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Circolari e news indirizzate ai docenti
Anno scolastico: 2022-2023
Circ. n. 40_Avvio del tempo pieno a.s. 2022-2023
N. protocollo: 40 - Data di emissione: 20/09/2022
Pubblicata il: 20/09/2022
Si prega di prendere visione della circolare n. 40 che è stata aggiornata.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Circ. n. 35_Sciopero del comparto scuola proclamato dalle OO.SS. CSLE,
SISA, FLC-CGIL, Cobas Veneto per i giorni 23 e 24 settembre 2022
N. protocollo: 35 - Data di emissione: 16/09/2022
Pubblicata il: 16/09/2022
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Circ. n. 25_ Calendario scolastico regionale 2022-2023
N. protocollo: 25 - Data di emissione: 12/09/2022
Pubblicata il: 12/09/2022
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Circ. n. 18_Avvio dell'anno scolastico 2022-2023
N. protocollo: 18 - Data di emissione: 09/09/2022
Pubblicata il: 09/09/2022
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Sezione secondaria - Riunione con i genitori degli alunni nuovi iscritti
Pubblicata il: 07/09/2022
I Sigg. Genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° “G. Volpi” a.s.
2022-23, sono invitati a partecipare alla riunione informativa che si terrà IN PRESENZA, presso
l’atrio della Scuola Volpi
Giovedì 8 settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00
In adeguamento alla normativa nazionale si richiede l’igienizzazione delle mani all’entrata nei
locali scolastici
(Gel disponibile in sede).
Per evitare assembramenti è preferibile la presenza di un solo componente per nucleo familiare.

Orari provvisori primi giorni di scuola anno scolastico 2022-2023
Pubblicata il: 05/09/2022
Si comunicano gli orari provvisori dei primi giorni di scuola dei tre ordini di scuola:
ORARI SEZIONE INFANZIA - Plessi "E. Cornaro 1" e "E. Cornaro 2"
ORARI SEZIONE PRIMARIA - Plessi "R. Fucini" - "D. Valeri" - "C. Collodi" - "G. Mameli"

SNADIR INFO POINT N. 162
Pubblicata il: 05/09/2022

Circ. n. 7_Ristorazione Scolastica a.s. 2022-2023
N. protocollo: 7 - Data di emissione: 02/09/2022
Pubblicata il: 02/09/2022
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Circ. n. 3_Procedura per la somministrazione di farmaci a scuola
N. protocollo: 3 - Data di emissione: 02/09/2022
Pubblicata il: 02/09/2022
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Scuola Primaria: Riunione con i genitori degli alunni nuovi iscritti
Pubblicata il: 31/08/2022
I genitori dei bambini NUOVI ISCRITTI sono invitati alla riunione informativa giovedì 8
settembre 2022 alle ore 11:00 alle ore 12:00, presso le rispettive sedi.
In adeguamento alla normativa nazionale si richiede l’igienizzazione delle mani
all’entrata nei locali scolastici (Gel disponibile in sede).

Scuola Secondaria di 1° grado “G. VOLPI” – a.s. 2022/2023
Pubblicata il: 31/08/2022
AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
Si informano i Gent.li Genitori degli alunni delle classi prime Scuola Secondaria 'G. Volpi' a.s.
2022-23 che la comunicazione della sezione di appartenenza e la seconda lingua
comunitaria di studio dei loro figli, sarà inviata ad ogni singola Famiglia tramite mail nella
mattinata di GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022, dopo l’estrazione per l’abbinamento gruppi classe-

sezioni che avverrà in seno al Consiglio d’Istituto di mercoledì 7 settembre 2022.
Le Famiglie sono inoltre invitate a partecipare alla RIUNIONE INTRODUTTIVA rivolta ai
Genitori degli alunni di classe prima che si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 8 settembre
2022; la modalità (in presenza oppure online) e l'orario della riunione verranno comunicate
quanto prima con pubblicazione di avviso sul Sito d’Istituto.
Cordiali saluti.
La Vicaria del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Calderazzo

Anno scolastico: 2021-2022
Clone di Orari provvisori primi giorni di scuola
Pubblicata il: 05/09/2022
Si comunicano gli orari provvisori dei primi giorni di scuola dei tre ordini di scuola.

SNADIR INFO-POINT n.161 - Automazione dei contratti degli incaricati
annuali di religione
Pubblicata il: 30/08/2022

Scuola dell'Infanzia: Riunione con i genitori degli alunni nuovi iscritti
Pubblicata il: 30/08/2022
I genitori dei bambini NUOVI ISCRITTI sono invitati alla riunione informativa giovedì 8
settembre 2022 alle ore 16:30, presso le rispettive sedi:
sede "E. Cornaro 1" Via Monte Fadalto, 23 - Favaro V.to (VE) - Tel 041 631563
sede "E. Cornaro 2" Via Monte Cervino, 40 - Favaro V.to (VE) - Tel 041 633071

SNADIR INFO POINT N. 159
Pubblicata il: 01/08/2022

USB Scuola. Bonus 200 euro: spetta anche ai supplenti al 30 giugno. Basta
discriminazioni!
Pubblicata il: 15/07/2022

Pagine

USB Scuola: Prenotazione consulenze per immissione in ruolo
Pubblicata il: 14/07/2022

Rassegna sindacale anief n. 26 del 01 luglio 2022
Pubblicata il: 05/07/2022

RASSEGNA SINDACALE ANIEF N.25 DEL 27 GIUGNO 2022
Pubblicata il: 28/06/2022

Menù estivo dal 27 giugno 2022
Pubblicata il: 27/06/2022
Si comunica che a partire da lunedì 27 giugno 2022 prenderà avvio il menù estivo con la
settimana A.
scarica la comunicazione di avvio menù estivo
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