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Calendario
Cerca degli Esami per gli alunni con giudizio sospeso
Pubblicata il 01/07/2017
Si comunica il Calendario degli Esami per gli alunni con giudizio sospeso.
Leggi tutto ...
Buon Feste 2016
Pubblicata il 22/12/2016

Leggi tutto ...
Si comunica con Telegram all'IS Capizzi di Bronte
Pubblicata il 12/12/2016

Da oggi è attivo anche il canale Telegram dell'IS Capizzi di Bronte.
All’indirizzo https://telegram.me/iscapizzi è possibile iscriversi al nostro canale dove poter
ricevere aggiornamenti, novità e informazioni in tempo reale direttamente sul proprio
smartphone.
Che cos’è Telegram?
Leggi tutto ...
Ti Guido nell'Arte
Pubblicata il 24/09/2016

Studenti delle classi III A e IV A del Liceo Artistico, nell'ambito del progetto
alternanza scuola-lavoro, saranno Guide all'interno della Pinacoteca "N. Sciavarello" di Bronte.
Leggi tutto ...
Orario provvisorio Liceo Classico/Artistico dal 26/09 al 01/10/2016
Pubblicata il 23/09/2016
Si pubblica l'orario provvisorio del Liceo Classico e del Liceo Artistico in vigore dal 26
Settembre / 01 Ottobre 2016.
Leggi tutto ...
Orario provvisorio Liceo Classico/Liceo Artistico dal 19 al 24 Settembre 2016
Pubblicata il 17/09/2016
Si pubblica l'orario provvisorio del Liceo Classico e del Liceo Artistico dal 19 al 24 Settembre
2016.
Leggi tutto ...
Erasmus Plus KA2 "A sound mind in a sound body" - Incontri transnazionali
Pubblicata il 15/09/2016

Come programmato nel Progetto Erasmus Plus KA2 A sound mind in a sound
body, nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2016, al Liceo Classico, si sono svolti gli incontri
transnazionali dei docenti coordinatori dei paesi partner (Polonia, Finlandia, Spagna, Turchia)
per verificare il lavoro svolto, monitorare l'avanzamento del progetto, definire e programmare le
fasi successive.
Leggi tutto ...
Incontri Transnazionali Docenti Coordinatori Progetto Erasmus KA2
Pubblicata il 03/09/2016

Come previsto dal Progetto Erasmus KA2 "A sound mind in a sound body", dal 07
al 09 Settembre 2016, al Liceo Classico, si terranno gli incontri transnazionali dei docenti
coordinatori delle scuole partner della Polonia, Finlandia, Spagna e Turchia. Allegato il
programma delle attività.
Leggi tutto ...
Verbale Collegio docenti 16 giugno 2016
Pubblicata il 01/09/2016
Si pubblica il verbale del Collegio Docenti.
Leggi tutto ...
Carta del docente - Modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal personale docente
Pubblicata il 31/08/2016
Si pubblica la nota del MIUR, prot. n.12228 del 29 agosto 2016, relativa alla Carta del docente.
I docenti sono tenuti a prenderne visione.
Si allega Modello A : dichiarazione del docente sull' importo spese.

Leggi tutto ...
Esito competizione Internazionale "Beamline for Schools"
Pubblicata il 06/08/2016

Con grande orgoglio si comunica che La squadra "Athomos Team” del nostro
Liceo Scientifico di Bronte
Leggi tutto ...
Ordine d'acquisto diretto Progetto per la realizzazione della rete WLAN
Pubblicata il 04/08/2016
Si pubblica l' ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, in convenzione Consip “RETI LOCALI 5”, del
Progetto per la realizzazione della rete WLAN - FESR Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI2015-320 “Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN”. (OdA inviato l'08/07/2016, accettato
dal fornitore in data 04/08/2016).

Leggi tutto ...
Piano Annuale dell'Inclusività

Pubblicata il 01/08/2016
Si pubblica, all'Albo pretorio on line, il Piano Annuale per l'Inclusività Anno Scolastico 2016/17.
Leggi tutto ...
Progetto del Google Developer Group di Catania
Pubblicata il 28/07/2016
In prosecuzione delle attività proposte, da novembre 2015 ad aprile 2016, dal CS4HS di
Catania (promossa dalla divisione educativa di Google), a cui hanno partecipato diversi docenti
e alunni del nostro istituto, si invitano gli alunni interessati e appassionati di informatica a
partecipare alla presentazione del Progetto del Google Developer Group che si svolgerà
venerdì 29 Luglio 2016 dalle 16.45 alle 19.30, nell’aula D02 al DIEEI alla facoltà di Ingegneria,
alla Cittadella Univ
Leggi tutto ...
Pubblicati i bandi di borse di studio I.N.P.S. e I.P.E. per studenti di collegi universitari di merito
riconosciuti dal MIUR
Pubblicata il 26/07/2016
Pubblicato il bando INPS per borse di studio per i collegi universitari di merito - info
www.dellevante.it
Leggi tutto ...
Team digitale: lavori in corso
Pubblicata il 05/07/2016
Oggi il team digitale dell'Istituto si è riunito per condividere alcuni strumenti digitali per una
didattica innovativa
https://padlet.com/studioingparisi/zfh1trcq4izk

Leggi tutto ...
CALENDARIO ESAMI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO E SCRUTINI
Pubblicata il 04/07/2016
Si rende noto il calendario degli esami per gli studenti con "Giudizio sospeso" e il calendario
degli scrutini.
Leggi tutto ...
Creare APP è un gioco da ragazzi.
Pubblicata il 01/07/2016
Disponibili in segreteria didattica gli attestati del progetto in oggetto.
Leggi tutto ...
Programmi svolti 2015 2016
Pubblicata il 29/06/2016

Pagine
In allegato i programmi a.s. 2015-16, svolti dai docenti per i tre Istituti.
Leggi tutto ...
Comunicazione esito studenti con "Giudizio Sospeso"
Pubblicata il 28/06/2016
Si invitano i genitori degli alunni con esito Giudizio sospeso a ritirare, entro e non oltre il 30
giugno p.v., la comunicazione predisposta dai docenti.
Leggi tutto ...
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