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Graduatorie
Provinciali DEFINITIVE permessi per il diritto allo studio anno solare 2022
Cerca
personale Docente ed A.T.A.
Pubblicata il 17/01/2022
Si pubblicano le graduatorie provinciali DEFINITIVE permessi per il diritto allo studio anno
solare 2022 personale Docente ed A.T.A.
Leggi tutto ...
Sanificazione sedi dell'Istituzione Scolastica
Pubblicata il 14/01/2022
Si comunica che, come previsto dall'Ordinanza Sindacale n.3 del 12/01/2022, a partire dal
14/01/2022 il Comune di Bronte procederà alla sanificazione straordinaria delle sedi
dell'Istituzione scolastica.
Leggi tutto ...
Sospensione attività di laboratorio e delle giornate di Stage - Orientamento studenti III medie
Pubblicata il 13/01/2022
Si comunica che, a causa della chiusura della scuola, le attività di orientamento previste per il
14 e il 15 sono rinviate ad altra. Rimangono confermati gli appuntamenti previsti per la
prossima settimana
Leggi tutto ...
Rientro a scuola - Lunedì 17 gennaio 2022
Pubblicata il 12/01/2022
Si comunica che, giusta Ordinanza Sindacale n. 3 del 12.01.2022, la scuola resterà chiusa sino
a sabato 15 gennaio 2022. Il rientro a scuola è previsto per lunedì 17 p.v. Con successive
comunicazioni saranno fornite ulteriori informazioni.
Si allega O.M. sindacale. La pubblicazione sul sito equivale come notifica a tutti gli
interessati.
Leggi tutto ...
Orario definitivo Liceo Artistico-Classico rettificato
Pubblicata il 11/01/2022
Si ripubblica, in allegato, l'orario definitivo rettificato delle sedi del Liceo Artistico e Classico in
vigore dal 13 gennaio 2022.
Leggi tutto ...
Avviso per studenti pendolari

Pubblicata il 08/01/2022
Si comunica agli studenti pendolari che da lunedì 10 gennaio 2022 dovranno essere in
possesso del green pass per usufruire del servizio dei trasporti.
Leggi tutto ...
Orario definitivo Liceo Artistico-Classico
Pubblicata il 07/01/2022
Si pubblica, in allegato, l'orario definitivo delle sedi del Liceo artistico e classico in vigore dal 10
gennaio 2022. Si precisa che l'orario definitivo dei docenti di potenziamento sarà comunicato
successivamente.
Leggi tutto ...
Orario definitivo Liceo Scientifico
Pubblicata il 05/01/2022
Si pubblica, in allegato, l'orario definitivo del Liceo Scientifico in vigore dal 10 Gennaio 2022
Leggi tutto ...
Convocazione RSU – 21/12/2021
Pubblicata il 17/12/2021
Si comunica che le RSU sono convocate in presenza giorno 21 dicembre 2021, nei locali del
Liceo Classico, Corso Umberto n. 279 – Bronte, dalle ore 11:30 alle ore 13:30.
Leggi tutto ...
Orario provvisorio Liceo Artistico-Classico rettificato
Pubblicata il 15/12/2021
Si pubblica, in allegato, l'orario provvisorio del Liceo Artistico e Classico rettificato in vigore dal
15 dicembre 2021.
Leggi tutto ...
Convocazione RSU – 06/12/2021
Pubblicata il 02/12/2021
Si comunica che le RSU sono convocate in presenza giorno 06 dicembre 2021, nei locali del
Liceo Classico, corso Umberto n. 279 – Bronte, dalle ore 10:00 alle ore 12.30.
Leggi tutto ...
Comunicazione ai genitori- situazione Liceo scientifico
Pubblicata il 01/12/2021
Si invitano i genitori a prendere visione della comunicazione.
Leggi tutto ...
AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI
CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS/COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO"
Pubblicata il 01/12/2021
A ulteriore specifica si precisa che, anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità

manifestata dalla struttura commissariale con nota inviata in data 30 novembre 2021, potrà
essere mantenuto il programma di testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021,
per la verifica della positività dei soggetti individuati come contatti di una classe/gruppo, da
effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo dell’infezione.
Leggi tutto ...
Gestione dei contatti - “ULTERIORI INFORMAZIONI” – Precisazioni.
Pubblicata il 28/11/2021
Per opportuna conoscenza si pubblicano le precisazioni sulle modalità di sorveglianza con
testing. Il personale, i docenti, i genitori e gli studenti sono invitati a prenderne visione.
La nota evidenzia quanto segue "I TAMPONI SALIVARI ANTIGENICI NON
RAPPRESENTANO UN’OPZIONE VALIDA PER LA DIAGNOSI DI COVID-19 E SONO AL
MOMENTO ESCLUSI DALL’ELENCO COMUNE EUROPEO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI
VALIDI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19".
Leggi tutto ...
AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROGETTISTA INTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Pubblicata il 25/11/2021
Si comunica che è pubblicato all'albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente
l'avviso di selezione di Progettista per il progetto FESR REACT EU “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice progetto -13.1.2AFESRPON-SI-2021-295 - CUP H99J21007280006
https://www.iscapizzi.edu.it/atto/2021000206-avviso-la-selezione-di-n-1-...
Allegati all'avviso in word
Leggi tutto ...
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - 25 novembre 2021
Pubblicata il 24/11/2021
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n.
54/134 del 17 dicembre 1999.
La Giornata del 25 novembre ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo costituiscono una
violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo
alla formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della persona
umana.
Leggi tutto ...
SCIOPERO NAZIONALE PERSONALE ATA 24 NOVEMBRE 2021
Pubblicata il 22/11/2021
Si pubblicano le locandine relative allo sciopero sindacale del personale ATA indetto dal
Sindacato FederAta per la data del 24/11/2021 e pubblicato con circolare n. 93 il 19/11/2021,
Leggi tutto ...

Iscrizione
Olimpiadi delle Scienze Naturali 2022
Pagine
Pubblicata il 18/11/2021
Gli alunni del Liceo Scientifico interessati a partecipare ai corsi di preparazione alle Olimpiadi
delle Scienze Naturali 2022 potranno iscriversi, entro il 05/12/2021, compilando on-line il
modulo d'iscrizione, scegliendo tra le seguenti categorie di partecipazione:
Leggi tutto ...
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 22 novembre 2021
Pubblicata il 17/11/2021
22 novembre 2021, “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”. Scopo della Giornata è
sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della sicurezza e della prevenzione degli
incidenti ed infortuni scolastici. Nell’occasione, come ogni anno, il Ministero dell’istruzione e’
impegnato a promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative sul tema realizzate
dalle scuole.
Leggi tutto ...
Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO Philosophy for the Futures - 18
novembre 2021 ore 14.00-18.00 Piattaforma Zoom
Pubblicata il 16/11/2021
18 novembre - Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia, indetta dall'UNESCO,
con un’iniziativa dal titolo Philosophy for the Futures. La Giornata prevede la partecipazione in
modalità a distanza su Piattaforma digitale.
Leggi tutto ...
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