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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Anno scolastico: 2022-2023
Iscrizioni anno scolastico 2022/2023
Pubblicata il: 26/12/2021
Dalle ore 08.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
possono registrarsi sul portale delle iscrizioni on-line a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre
2021
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali
relative all’identità digitale (SPID)
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2021-2022
Chiusura locali scolastici per consultazioni referendarie 12 giugno 2022
Pubblicata il: 07/06/2022
AVVISO
Leggi tutto ...
Sciopero 30 maggio 2022
Pubblicata il: 24/05/2022
AVVISO ALLE FAMIGLIE
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche vacanze Pasquali 2022
Pubblicata il: 11/04/2022
Si comunica che in occasione delle prossime vacanze pasquali le attività didattiche saranno
sospese da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 incluso e pertanto le lezioni
riprenderanno mercoledì 20 aprile p.v.

Colgo l’occasione per rivolgere a tutto il personale, agli alunni e alle famiglie gli auguri sinceri di
una Santa Pasqua condividendo le parole che il Santo Padre ha usato in occasione della 55e
giornata mondiale della pace:
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un
“artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono
collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in
famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.
Buona Pasqua
Carmelo La Porta - Dirigente Scolastico
Leggi tutto ...
Buoni libro per le classi della scuola secondaria di primo grado
Pubblicata il: 24/03/2022
AVVISO ALLE FAMIGLIE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si informano le famiglie degli alunni che frequentano la scuola secondaria di I° grado nell’anno
scolastico 2021/2022 che il Comune di Vittoria con nota del 15/03/ 2022 prot. n° 413 ha
comunicato quanto segue:
I buoni libri spettanti a ciascun alunno per l’anno scolastico 2021/2022 ammontano, per le 1°
classi a € 82.63, per le 2° e 3° classi a € 41,32.
Solo per gli alunni delle 2° e 3° classi, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
del nucleo familiare redditi 2020 (Mod. I.S.E.E. redditi annualità 2020 rilasciato dopo il 01
Gennaio 2022) non è superiore a € 14.177,25, vi è un contributo aggiuntivo pari al 30% di
quello spettante e cioè di € 53,71.
I genitori degli alunni devono fare richiesta utilizzando il modulo in allegato (corredato dalla
copia del documento di identità e del codice fiscale) e consegnato in segreteria ufficio alunni
entro e non oltre il 16 maggio 2022.
Modulo
Leggi tutto ...
Raccolta beni di prima necessità per la popolazione ucraina
Pubblicata il: 02/03/2022

Gentilissimi, la nostra scuola ritiene di doversi attivare per dare aiuto concreto alla popolazione
ucraina che sta attraversando il momento più difficile e doloroso. Aderiamo all’iniziativa del
Comune di Vittoria, il quale sta raccogliendo beni di prima necessità da inviare con urgenza.
Sensibilizziamo i nostri alunni, piccoli e grandi, alla solidarietà e alla generosità concreta,
contribuendo per come possibile alla raccolta dei beni descritti.

- Raccolta di alimenti non deperibili.
I bambini e i ragazzi, insieme alla propria classe e ai propri docenti potranno depositare in
spazi dedicati, nei rispettivi plessi, nelle giornate del 7 e dell’8 marzo, dopo l'ingresso a scuola,
uno o più prodotti accompagnati da un segno di affetto: un disegno colorato, un pensiero...
L'Amministrazione comunale ha attivato, all'interno dell'area della Fiera Emaia, un centro di
raccolta di beni di prima necessità, in segno di solidarietà nei confronti della popolazione
dell'Ucraina, aggredita militarmente dalla Russia di Putin. Anche fuori dai supermercati, per chi
volesse donare spesa e cibo non deperibile, sono presenti banchetti di raccolta con volontari
della protezione Civile e della Caritas.
Ringrazio sentitamente tutte le famiglie, il Presidente del Consiglio di Istituto, i Referenti di
plesso e tutto il personale Docente e Ata per la fattiva collaborazione.
Leggi tutto ...
Avvio servizio di refezione scolastica
Pubblicata il: 18/02/2022
Il Comune di Vittoria – Direzione Servizi Sociali con nota prot. n° 69431 del 17/02/2022
comunica che lunedì 21 FEBBRAIO 2022 prenderà avvio il servizio di refezione scuola.
Leggi tutto ...
Sintesi per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche - decreto Legge 4 febbraio 2022
n°5
Pubblicata il: 06/02/2022
NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE – Decreto legge del 04/02/2022 n°5
A partire dal 5 Febbraio, sono in vigore le disposizioni e le misure emanate dal Consiglio dei
Ministri con Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del
sistema educativo, scolastico e formativo”, pubblicato in GU n.29 del 4-2-2022.
Leggi tutto ...
Avviso ai genitori
Pubblicata il: 12/01/2022
DOMANI GIOVEDI' 13 GENNAIO 2022
LE LEZIONI RIPRENDERANNO IN PRESENZA
Leggi tutto ...
Chiusura plessi scolastici
Pubblicata il: 07/01/2022
AVVISO AI GENITORI
Si informano le famiglie che, con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 3 del 7
gennaio 2022 , ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per la
sanificazione ambientale e misure di igiene preventiva dei locali di fruizione comune nelle
scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado, tutti i plessi scolastici vengono chiusi
da sabato 8 gennaio a mercoledì 12 gennaio 2022 , al fine di permettere una sanificazione
straordinaria dei locali scolastici.
Leggi tutto ...

Riapertura scuola post festività natalizie
Pubblicata il: 05/01/2022
AVVISO AI GENITORI
La Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale con nota
prot. n° 0036/Gab del 04/01/2021, comunica che a parziale modifica del calendario scolastico
2021/22, già approvato con D.A. nr. 1187 del 05/07/2021, il rientro a scuola dopo le festività
natalizie, alla data del 10 gennaio 2022.

Leggi tutto ...
Auguri di Natale del Dirigente Scolastico
Pubblicata il: 20/12/2021

Nell'approssimarsi delle imminenti festività natalizie, avverto l'esigenza e il piacere di rivolgere
un pensiero ai Docenti, al Personale di segreteria, ai Collaboratori scolastici e agli operatori
scolastici, agli Alunni ed alle loro Famiglie.
Agli alunni auguro di mantenere sempre la gioia e l’allegria che vi rende unici e meravigliosi.
Vi ringrazio per tutto l’affetto che continuamente mi regalate, per tutto l’entusiasmo che mi

trasmettete. Il vostro sorriso, il vostro saluto sono la linfa vitale per il mio lavoro quotidiano che,
mi auguro, possa servire per aiutare a realizzare tutti i vostri sogni.
Un augurio di vivere il Natale tra gli affetti più sinceri allo staff, al DSGA e al personale di
segreteria e a tutti gli operatori scolastici per l’impegno prezioso di tutti i giorni profuso per
migliorare il nostro istituto.
Accanto agli auguri vorrei esprimere un grazie sentito a tutti i docenti che, oltre all’ impegno
didattico, hanno la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri alunni.
I miei più sinceri auguri ai nostri collaboratori scolastici, preziosi e sempre disponibili,
consapevoli dell’importante ruolo che svolgono nella nostra comunità.
Ed infine alle famiglie dei nostri alunni i miei auguri di buone feste, consapevole che l’obiettivo
comune e quello di fornire a tutti gli strumenti utili per permettere di affrontare nel migliore dei
modi il loro futuro.
Auguri per un sereno Natale ed un Felice 2022
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattiche per vacanze natalizie
Pubblicata il: 20/12/2021
AVVISO AI GENITORI
Si comunica che da giovedì 23/12/2021 a giovedì 06/01/2022, secondo quanto previsto dal
calendario scolastico per la Regione Sicilia, le attività didattiche saranno sospese per le
vacanze di Natale. Si comunica, altresì, che nei giorni 24/12/2022 e 31/12/2022, l’Istituto
rimarrà chiuso al pubblico giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 09/09/2021. Si
rientrerà a scuola regolarmente venerdì 7 gennaio 2022
Leggi tutto ...
Open Day 2021/22
Pubblicata il: 11/12/2021
OPEN DAY
Presentazione Piano Offerta Formativa
a.s. 2022/2023
Leggi tutto ...
Vaccinazioni a scuola
Pubblicata il: 06/12/2021
AVVISO AI GENITORI
Leggi tutto ...
Colloqui scuola - famiglia Secondaria di I° grado
Pubblicata il: 05/12/2021
Si comunica alle SS.LL. che sono confermati gli appuntamenti del Piano annuale delle attività
funzionali all’insegnamento relativi ai colloqui delle famiglie con i docenti.
Date le disposizioni restrittive in essere per l’emergenza sanitaria da contagio SARV-COV-19
si precisa quanto segue:
L’accesso a scuola da parte dei genitori è consentito esclusivamente se si è muniti di green
pass previo controllo da parte di un operatore;
Ai colloqui può partecipare solo uno dei due genitori dell’alunno/a

Non sono ammessi alunni.
Riguardo ai giorni, agli orari e agli ingressi, si fornisce di seguito il calendario
Calendario
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per assemblea sindacale GIORNO 7 DICEMBRE 2021
Pubblicata il: 05/12/2021
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si comunica che martedì 7 dicembre 2021, le sezioni/classi rispetteranno il seguente orario di
uscita per consentire agli insegnanti di partecipare all’assemblea sindacale indetta dalla sigla
sindacale GILDA-UNAMS.
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per assemblea sindacale GIORNO 06 DICEMBRE 2021
Pubblicata il: 03/12/2021
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si comunica che lunedì 6 dicembre 2021, le sezioni/classi rispetteranno il seguente orario di
uscita per consentire agli insegnanti di partecipare all’assemblea sindacale indetta dalla sigla
sindacale UIL-SCUOLA.
PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA
Leggi tutto ...
Uscita anticipata per assemblea sindacale GIORNO 25 NOVEMBRE 2021
Pubblicata il: 23/11/2021
AVVISO AI GENITORI
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si comunica che giovedì 25 novembre 2021, le sezioni/classi rispetteranno il seguente orario di
uscita per consentire agli insegnanti di partecipare all’assemblea sindacale indetta dalla sigla
sindacale CISL-SCUOLA
INFANZIA
PLESSO GARIBALDI TUTTE LE SEZIONI

ORE 11.15

PLESSO FRASCA TUTTE LE SEZIONI

ORE 11.15

PLESSO GARIBALDI TUTTE LE SEZIONI
ORE 11.15
PRIMARIA
TUTTE LE CLASSI
ORE 11.15
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IIC - IID - IIID
11.00
IIIA - IIIB - ID - IIIG - IH - IIIH

11.30

IIA - IIE- IIIF - IG - IIH

12.30

IA - IB - IIB - IC - IIIC - IIIE - IF- IIF- IIG

13.30

Leggi tutto ...
#ioleggoperchè
Pubblicata il: 20/11/2021

Pagine

Anche quest'anno l’Istituto Comprensivo “Filippo Traina” partecipa

all’iniziativa #ioleggoperchè organizzata dall’Associazione Italiana Editori e supportata dal
Ministero per la Cultura al fine di sostenere le biblioteche scolastiche che hanno il compito di
facilitare l’accesso all’informazione, alla cultura, all’immaginazione e soprattutto essere stimolo
per far appassionare gli studenti alla lettura per aiutarli a sviluppare la propria autonomia di
pensiero.
La nostra Istituzione intende rinnovare e riqualificare la biblioteca scolastica promuovendo un
atteggiamento positivo nei confronti della lettura, favorendo un approccio affettivo ed
emozionale nei confronti del libro. Pertanto è necessario arricchire il patrimonio librario a
disposizione di tutti gli studenti. Da sabato 20 novembre a domenica 28 novembre 2021
chiunque lo desideri potrà recarsi presso le librerie “Mondadori Point” via Generale Amato,118
Comiso; UBIK Terramatta Corso Vittorio Veneto,144 Ragusa; Il Matitone via Alcide De Gasperi,
12 Vittoria - per acquistare libri da donare ai tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria
di primo grado.
Vi ringraziamo anticipatamente per la generosità e la sensibilità che dimostrerete nel donare un
libro alla nostra comunità scolastica.
Leggi tutto ...
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