
Avvisi Genitori e Alunni (a.s. 2017/18)
isiselenadisavoia.it/avvisi/avvisi-genitori-e-alunni

► AVVISO: Esami di recupero debiti formativi, di idoneità ed integrativi     (Avviso)

Gli esami di recupero dei debiti formativi , di idoneità ed integrativi si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Martedì 4 settembre 2018 ore 8:30 (recupero debiti formativi)
Professionale Alberghiero (EOA): Tutte le classi Prime;
Tecnico (AFM – TUR – BT): Tutte le classi Terze e Quarte;

Mercoledì 5 settembre 2018 ore 8:30 (recupero debiti formativi)
Professionale Alberghiero (EOA): Tutte le classi Seconde;
Tecnico (AFM – TUR – BT): Tutte le classi Prime;

Giovedì 6 settembre 2018 ore 8:30 (recupero debiti formativi)
Professionale Alberghiero (ENO/ACT/SAL): Tutte le classi Terze e Quarte;
Tecnico (AFM – TUR – BT): Tutte le classi Seconde;

Venerdì 7 settembre 2018 ore 8:30
Esami Integrativi e di Idoneità per tutte le classi.

N.B.: Per tutte le discipline sono previste solo prove orali.

► AVVISO: Chiusura al pubblico della segreteria il 23/7/18    (Avviso)

Si comunica che, essendo l’Istituto sede di concorso, il giorno lunedì 23/07/18 la segreteria NON
effettuerà servizio al pubblico.

► AVVISO: Slittamento inizio corsi di recupero di ITALIANO (classi II) e INGLESE (classi I)    (Avviso)   
(Calendario Modificato)

Per motivi organizzativi legati agli Esami di Stato, il calendario dei corsi di recupero subirà le seguenti
variazioni:

il corso di ITALIANO per TUTTE le classi seconde, tenuto dalla prof.ssa Teti, inizierà il giorno
mercoledì 11 luglio dalle ore 8:30 alle 11:00;
il corso di INGLESE per TUTTE le classi prime, tenuto dalla prof.ssa Venturini, inizierà il giorno
mercoledì 11 luglio dalle ore 11:30 alle 14:00.

Le date/orari degli incontri successivi saranno comunicate agli alunni durante il primo giorno di lezione
dal docente del corso.

► AVVISO: Pubblicazione calendario inizio corsi di recupero    (Avviso)

Si riporta in allegato il calendario con le date di inizio dei vari corsi di recupero. Tale calendario è
suscettibile di variazioni per eventuali problemi organizzativi. Le date/orari degli incontri successivi
saranno comunicate agli alunni durante la prima lezione.
Si ricorda che i corsi di recupero, per gli alunni di tutte le classi dell’istituto, si terranno presso la sede “A.
Diaz” sita in Via dei Tribunali n°370.
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► AVVISO: Pubblicazione Tabellone Esiti a.s. 2017/18 (classi I – II – III – IV) e consegna schede debiti
formativi    (Avviso)

Si comunica che i tabelloni con gli esiti degli scrutini delle classi I – II – III – IV saranno esposti il giorno
venerdì 22/6/2018, a partire dalle ore 13.00, nell’androne della sede centrale “Elena di Savoia” in Largo
San Marcellino 15.
Le schede dei debiti saranno consegnate ai genitori il giorno martedì 26 giugno 2018, presso il plesso
Diaz sito in Via dei Tribunali n° 370, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

► AVVISO: Uscita anticipata    (Avviso)

Si comunica che, per motivi organizzativi, il giorno 8/6/2018 tutte le classi usciranno alle ore 12:00.

► AVVISO: Uscita alunni al termine delle prove di evacuazione    (Avviso)

Si comunica che i giorni 18 e 24 maggio tutti gli alunni, dopo la prova di evacuazione, faranno ritorno alle
proprie abitazioni.

► AVVISO: Modifica Calendario Prove INVALSI – Sede Elena di Savoia    (Avviso)

Per esigenze organizzative il calendario delle prove INVALSI previsto per il giorno martedì 15/5/18 è
stato modificato per un cambio di orari.
Il calendario con gli orari del giorno 15 è allegato al presente avviso.

► AVVISO: Prove di evacuazione – SEDE “A. DIAZ”    (Avviso)

Si comunica che nei giorni 18 Maggio 2018 e 24 Maggio alle ore 13:00 verrà effettuata la prova di
evacuazione, secondo le modalità previste e descritte nel modello allegato ai registri di classe, in data 08
Maggio 2018, di cui si prega di darne lettura agli alunni.

► AVVISO: Prove di evacuazione – SEDE “Elena di Savoia”    (Avviso)

Si comunica che nei giorni 18 Maggio 2018 e 24 Maggio alle ore 13:30 verrà effettuata la prova di
evacuazione, secondo le modalità previste e descritte nel modello allegato ai registri di classe, in data 08
Maggio 2018, di cui si prega di darne lettura agli alunni.

► AVVISO: Prove INVALSI 2018 (classi seconde di tutti gli indirizzi)  (Comunicazione)

L’INVALSI, a partire da questo anno scolastico, ha previsto la somministrazione delle prove
esclusivamente online (Computer Based Test – CBT), con accesso alla piattaforma personalizzato per
ogni alunno.
La somministrazione dei questionari avverrà dal 9/5/18 al 15/5/18 presso i laboratori della sede centrale
“Elena di Savoia” e della sede staccata “A. Diaz”, come da calendario presente nella comunicazione.
I genitori sono invitati a prendere visione dell’Informativa INVALSI ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il
trattamento dei dati personali degli studenti relativa alla rilevazione degli apprendimenti a.s. 2017/2018.
  (Informativa Privacy)
Ulteriori informazioni sulle Prove INVALSI sono reperibili sul sito dell’INVALSI ai seguenti indirizzi:

Nota Prove INVALSI (Vai alla pagina)
Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica ( Vai alla pagina)
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► AVVISO: Chiusura Scuola 30/4/2018   (Avviso)

Si comunica che lo sportello della segreteria sarà chiuso giovedì 26/4/18 (pomeriggio) e lunedì 30/4/2018
la scuola sarà chiusa.

► AVVISO: Modifiche Calendario Esami Preliminari all’Esame di Stato – Candidati Esterni  

Si riportano, in allegato, i calendari aggiornati degli esami preliminari dei candidati esterni per gli Esami
di Stato 2017/2018, relativi agli indirizzi.

Tecnico “Chimica, Materiali e Biotecnologie” articolazione “Biotecnologie Sanitarie”     ( Apri)
Tecnico “Chimica, Materiali e Biotecnologie” articolazione “Biotecnologie Ambientali”   ( Apri)
Tecnico “Turismo”                                                                                           (Apri)
Professionale “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”
articolazioni “Enogastronomia – Sala e Vendita – Accoglienza Turistica”                     ( Apri)

► AVVISO: Sospensione delle attività didattiche   (Avviso)

Si comunica che dal giorno 25 aprile 2018 al 1 maggio 2018 le attività didattiche saranno sospese.
Riprenderanno regolarmente mercoledì 2 maggio 2018.

► AVVISO: Colloqui Scuola Famiglia    (Avviso)

Si comunica che nei giorni di seguito indicati si terranno gli incontri scuola-famiglia:
 
♦ Mercoledì 2 maggio 2018 ore 15.00 – 17.00: Biennio Professionale Alberghiero;
♦ Giovedì 3 maggio 2018 ore 15.00 – 17.00: Triennio Professionale Alberghiero;
♦ Venerdì 4 maggio 2018 ore 15.00 – 17.00: Biennio e Triennio Tecnico AFM, TUR e BT.
 
Si sottolinea che gli incontri per tutti gli indirizzi si terranno presso la sede centrale “Elena di Savoia” in
Largo San Marcellino 15.

► AVVISO: Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2017/2018    (Avviso)

Si comunica, che nell’ambito dell’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, le classi 5 A AFM
e 5 B SIA lunedì 23 aprile 2018 sono autorizzate alla visita ed attività di formazione presso la sede di
TeleVomero dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
Gli studenti si recheranno presso la sede e faranno ritorno a casa autonomamente e con mezzi pubblici.

► AVVISO: Giochi di Anacleto 2018 (Fisica)   (Avviso)

Si comunica che nei giorni 23/4/2018, dalle ore 8.00 alle ore 10.30 (Questionario “Domande&Risposte”),
e 8/5/2018, dalle ore 10.45 alle ore 13.50 (Prova sperimentale), si svolgeranno i Giochi di Anacleto
presso i locali del Laboratorio di Fisica della sede centrale.
Gli alunni selezionati si recheranno nei locali del laboratorio e, al termine dell’attività, si riuniranno agli
alunni delle proprie classi.
La partecipazione degli alunni selezionati deve essere annotata sul registro di classe.

► AVVISO: Assemblea d'Istituto   (Avviso)

a

a

3/9

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/04/2018_04_24_Avviso163.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/04/2018_04_23_Avviso_160.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2015/07/biot.-ambientali_MOD.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2015/07/turistico.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2015/07/cucina-acc.tur_.-sala.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/01/2018_04_20_AvvisoTUTTI_158.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/01/2018_04_20_AvvisoTUTTI_157.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/01/2018_04_19_AvvisoTUTTI_156.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/01/2018_04_19_AvvisoTUTTI_155.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/04/2018_04_18_AvvisoTUTTI_154.pdf


Si comunica che, per il giorno 23 aprile 2018, è stata concessa l’Assemblea d’Istituto richiesta dagli
Studenti secondo le seguenti modalità:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 assemblea di classe e dalle ore 9.00 i rappresentanti di classe si recheranno
in Aula Magna, mentre tutti gli altri alunni faranno rientro a casa. L'assemblea è prevista dalle ore 9.30
alle ore 11.00.

► AVVISO: Uscita anticipata per assemblea sindacale FGU-FEDERAZIONE GILDA-UNAMS  (Avviso)

Si comunica che il giorno 12 aprile 2018 tutte le classi usciranno alle ore 11.30 a causa di un’assemblea
sindacale provinciale organizzata dalla Federazione GILDA-UNAMS presso Domus Ars.

► AVVISO: Sospensione Attività Scolastiche   (Avviso)

Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche sono sospese dal 29
marzo al 3 aprile 2018 per le festività pasquali. Le attività riprenderanno mercoledì 4 aprile 2018.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti una serena Pasqua.

► AVVISO: Assemblea Sindacale Personale Docente e ATA   (Avviso)

Si comunica che lunedì 26/03/2018 le lezioni termineranno alle ore 11.45, per l’adesione del personale
Docente ed ATA all’assemblea di cui all’oggetto.

► AVVISO: Assemblea d'Istituto   (Avviso)

Si comunica che, per il giorno 21 marzo 2018, è stata concessa l’Assemblea d’Istituto richiesta dagli
Studenti secondo le seguenti modalità:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 assemblea di classe e dalle ore 9.00 i rappresentanti di classe si recheranno
in Aula Magna, mentre tutti gli altri alunni faranno rientro a casa. L'assemblea è prevista dalle ore 9.30
alle ore 11.00.

► AVVISO: Vaccinazioni   (Avviso Genitori)   (Avviso Alunni)

Si invitano i sigg. genitori delle classi prime, seconde e terze a recarsi, al più presto, presso gli uffici di
segreteria – sez. Didattica (sig.ra Stella) – per regolarizzare la documentazione relativa alle vaccinazioni
dei propri figli, così come previsto dalla normativa vigente.

► Ordinanza Sindacale: Chiusura delle scuole per la giornata 1/3/18    (O.S.)

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 28/02/2018, pubblicata sul sito web del Comune di Napoli e
disponibile al link http://www.comune.napoli.it, che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado a garanzia della sicurezza pubblica, la sede scolastica resterà chiusa il giorno 1/3/2018 .

► Ordinanza Sindacale: Chiusura delle scuole nelle giornate 27/2/18 e 28/2/2018 (O.S.)

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 27/02/2018, pubblicata sul sito web del Comune di Napoli e
disponibile al link http://www.comune.napoli.it, che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado a garanzia della sicurezza pubblica, la sede scolastica resterà chiusa sia il 27/2/2018 sia il
28/2/2018.

► 27/2/2018 – CHIUSURA SCUOLA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE    (Comunicazione)
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Si comunica che, a seguito della comunicazione dell’Assessorato all’Istruzione, pubblicata sul sito web
del Comune di Napoli e disponibile al link http://www.comune.napoli.it/home che dispone, in data
odierna, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’improvviso peggioramento delle condizioni
meteorologiche, la sede scolastica resterà chiusa per l’intera giornata.

► AVVISO: Chiusura scuola per Elezioni Politiche 2018   (Avviso)

Si comunica che, essendo sede elettorale, la scuola sarà chiusa dal 2/3/18 al 7/3/18.
Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente il giorno giovedì 8/3/2018.

► AVVISO: Domande Esame di Stato   (Avviso)

Si ricorda che entro venerdì 9 marzo 2018 va completata e consegnata in segreteria didattica la
documentazione utile per l’esame di stato (domanda, bollettino, diploma terza media).

► AVVISO: Iscrizioni   (Avviso)

Si ricorda che entro venerdì 9 marzo 2018 vanno effettuate le iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019
consegnando la scheda ed il bollettino in segreteria didattica.

► AVVISO: Vaccinazioni   (Avviso)

Si ricorda, come da legge, che entro il 10 marzo 2018 vanno effettuate le vaccinazioni obbligatorie e
consegnato il certificato entro la stessa data in segreteria didattica.

► AVVISO: Pubblicate le indicazioni per le Iscrizioni alle classi prime   (Vai alla pagina)

Dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni alle classi prime
delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

► AVVISO: Assemblea d'Istituto   (Avviso)

Si comunica che, per il giorno 18 gennaio 2018, è stata concessa l’Assemblea d’Istituto richiesta dagli
Studenti secondo le seguenti modalità:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 assemblea di classe e dalle ore 9.00 i rappresentanti di classe si recheranno
in Aula Magna, mentre tutti gli altri alunni faranno rientro a casa. L'assemblea è prevista dalle ore 9.30
alle ore 11.00.

► AVVISO: Sciopero generale 8 gennaio 2018   (Avviso)   (Comunicazione MIUR)

Si comunica che l’organizzazione sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola – ha aderito allo
“sciopero dell’intera giornata del 8 gennaio 2018 convocato dall’organizzazione sindacale SAESE –
Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – per il personale docente e ATA”.

► AVVISO: Assemblea d’Istituto   (Avviso)

Si comunica che, per il giorno 12 dicembre 2017, è stata concessa l’assemblea d’Istituto richiesta dagli
Studenti secondo le seguenti modalità:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 assemblea in classe e dalle ore 9.00 alle ore 10.00 i rappresentanti di classe
si recheranno in Aula Magna, mentre tutti gli altri alunni faranno rientro a casa.
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► AVVISO: Uscita anticipata   (Avviso)

Si comunica che, per assemblea sindacale del personale docente, il giorno 29 novembre 2017 tutte le
classi dell’Istituto usciranno alle 11.45.

► AVVISO: Uscita anticipata   (Avviso)

Si comunica che, per consentire gli incontri scuola-famiglia, il giorno 28 novembre 2017 tutte le classi
dell’Istituto usciranno alle 13.50.

► AVVISO: Assemblea d’Istituto   (Avviso)

Si comunica che, per il giorno 27 novembre 2017, è stata concessa l’assemblea d’Istituto richiesta dagli
Studenti secondo le seguenti modalità:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 assemblea in classe e dalle ore 9.00 i rappresentanti di classe si recheranno
in Aula Magna, mentre tutti gli altri alunni faranno rientro a casa.
L’assemblea è prevista dalle ore 9.30 alle 11.00.

► AVVISO: Incontri Scuola – Famiglia   (Avviso)

Si comunica che nei giorni di seguito indicati si terranno gli incontri scuola-famiglia:
 
♦ Lunedì 27 novembre 2017 ore 15.00 – 17.00: Biennio Professionale Alberghiero;
♦ Martedì 28 novembre 2017 ore 15.00 – 17.00: Triennio Professionale Alberghiero;
♦ Mercoledì 29 novembre 2017 ore 15.00 – 17.00: Biennio e Triennio Tecnico AFM, TUR e BT.
 
Si sottolinea che gli incontri per tutti gli indirizzi si terranno presso la sede centrale “Elena di Savoia” in
Largo San Marcellino 15.

► AVVISO: Entrata posticipata   (Avviso)

Si comunica che il giorno martedì 21/11/2017 le lezioni avranno inizio alle ore 10.30 per assemblea
sindacale del personale ATA.

► AVVISO: PON – Disseminazione Azione 10.1.1A   (Avviso)

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I — Istruzione — Azione 10.1.1 — Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Codice Progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-532 CUP E69G16001340007.

► AVVISO: Cineforum Moby Dick

Pubblicato in Cineforum Moby Dick il Calendario della rassegna per l’a.s. 2017/18.

► AVVISO: Sospensione attività didattiche   (Avviso)

Si comunica che, come da Delibera Regionale, nei giorni 2 e 3 novembre 2017 le attività didattiche sono
sospese e riprenderanno lunedì 6 novembre.
Al rientro, lunedì 6 novembre, andrà in vigore l’orario definitivo con l’introduzione della settima ora.

6/9
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► AVVISO: Chiusura segreteria didattica

Si comunica che giovedì 2/11/2017 la segreteria didattica sarà chiusa al pubblico.

► AVVISO: Orario Definitivo

Si comunica che da lunedì 23/10/2017 entrerà in vigore l’orario definitivo ma, fino al 31/10/2017, non si
effettuerà la settima ora.

► AVVISO: Elezioni rappresentanti allievi e genitori   (Allegato)

Elezioni rappresentanti allievi nella consulta provinciale, allievi e genitori nei consigli di classe, allievi nel
consiglio di istituto.
Le elezioni per i genitori si svolgeranno presso l’Istituto Elena di Savoia e quelle per gli alunni nelle
proprie classi sia all’Elena di Savoia che al Diaz il giorno 26/10/2017 secondo le modalità descritte in
allegato.

► AVVISO: LIBRI DI TESTO a.s. 2017/18 – Contributo a parziale rimborso spesa sostenuta   (Allegato)

Informativa del Comune di Napoli inerente “Contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per
l’acquisto dei libri di testo a.s. 2017/18 – prot. 2017.0760031 del 06/10/2017” (scadenza 06/11/2017).

► AVVISO: Orario scolastico dal 2 ottobre al 6 ottobre 2017   (Avviso)

Nella settimana in oggetto le classi entreranno, effettuando l’orario 8.00 – 13.00, nella seguente
modalità:
SEDE CENTRALE “Elena di Savoia”: TUTTE le classi;
PLESSO “Diaz”:

Lunedì 02 ottobre – NON entreranno le classi 3 B sala e 2 AFM, la classe 3 B ENO in Centrale
Martedì 03 ottobre – NON ci saranno rotazioni, le classi 3A ENO e 3 A Sala in Centrale
Mercoledì 04 ottobre – NON entra la classe 2 A TUR, la 3 C ENO in Centrale
Giovedì 05 ottobre – NON entra la classe 2 B TUR, la 3 D ENO in Centrale
Venerdì 06 ottobre – NON entreranno la classe 3 A TUR e la 3 B TUR

► AVVISO: Avvio Corso Serale   (Avviso)

Si comunica che le lezioni per il CORSO SERALE avranno inizio il giorno 25 Settembre 2017 dalle ore
17,45 alle ore 20,15 per tutte le classi.

► AVVISO: Orario settimana dal 25 al 29 Settembre 2017   (Avviso)

Nella settimana in oggetto tutte le classi effettueranno l’orario 8.00 – 13.00 con le seguenti modalità:

Lunedì 25 settembre NON entreranno le classi seconde
Martedì 26 settembre NON entreranno le classi terze
Mercoledì 27 settembre NON entreranno le classi quarte
Giovedì 28 settembre NON entreranno le classi quinte
Venerdì 29 settembre NON entreranno le classi prime

► AVVISO: Orario 25 – 29 Settembre 2017 per le classi III ENO e SALA   (Avviso)
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http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_10_Elezioni_as17-18_compresso.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_10_Elezioni_as17-18_compresso.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_10_06_ContributoLibriDiTesto_as17-18.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/orario-2-7-ottobre.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/avviso-inizio-lezioni.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/orario-25-29-settembre-2017-1.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2017/09/ora-classi-terze-eno.pdf


Nella settimana in oggetto le classi terze ENO e SALA effettueranno l’orario 8.00 – 13.00 con le seguenti
modalità:

Lunedì 25 settembre Classi 3 B ENO e 3 B SALA in Centrale
Mercoledì 27 settembre Classe 3 C ENO in Centrale
Giovedì 28 settembre Classe 3 D ENO in Centrale

► AVVISO: Sospensione attività didattiche

Si comunica che le attività didattiche sono sospese nei giorni 18 e 19 settembre 2017 e riprenderanno
mercoledì 20 settembre.

► AVVISO: Convocazione Consiglio d'Istituto   (Avviso)

Convocazione del Consiglio d'Istituto per il giorno Lunedì 11 Settembre ore 10.00.

► AVVISO: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2017/18   (Avviso)

Ingresso classi dal 12 al 22 settembre 2017, orario 8.00 – 12.00:

Martedì 12 settembre Le classi QUINTE entreranno alle ore 8.00 e faranno da accoglienza alle
classi PRIME che entreranno alle ore 8.30.
La Presidenza riceverà i genitori delle prime classi, della centrale e del plesso Diaz, in Aula Magna
alle ore 9.30.
Mercoledì 13 settembre Tutte le classi SECONDE, TERZE, QUARTE.
Giovedì 14 settembre Tutte le classi PRIME, QUINTE.
Venerdì 15 settembre Tutte le classi SECONDE, TERZE, QUARTE.
Mercoledì 20 settembre Tutte le classi SECONDE, TERZE, QUARTE.
Giovedì 21 settembre Tutte le classi PRIME, QUINTE.
Venerdì 22 settembre Tutte le classi SECONDE, TERZE, QUARTE.

   Per l’a.s. 2017/18:

Tutte le TERZE SALA e CUCINA frequenteranno presso il plesso Diaz, ad eccezione dei giorni di
esercitazione Sala e Cucina;
La IV B SIA frequenterà presso la sede centrale.

► AVVISO: Alternanza Scuola-Lavoro Classi Quinte Tecnico Turismo   (Avviso)

► AVVISO: Disposizioni urgenti prevenzione vaccinale

IL Dirigente Scolastico dell’ISIS “E. di Savoia”, rende noto l’applicazione del decreto legge del 7 giugno
2017 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”.
Si allega uno “stralcio della circolare del MIUR” sulle prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche
del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del suddetto decreto.
Si allega “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che i genitori potranno compilare relativamente al
decreto in oggetto applicazione decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 conv. con modif. dalle legge 31 luglio
2017 n. 119 “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
Allegati:
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http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2015/07/cons-istitu-11-sett.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2015/07/avvisdo_entrata.doc
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2015/07/alternanza-tur.pdf


► AVVISO: Calendario Esami Idoneità – Integrativi – Recupero

Esami Integrativi  Classi III – Esami di Recupero Debiti:
     MARTEDÌ 05/09/2017 alle ore 8.00. Commissione unica. A seguire scrutini.
 
Esami di Idoneità e Integrativi Classi IV e V:

Disciplina Data Orario

ITALIANO Mercoledì 06/09/17 8.00

INGLESE Mercoledì 06/09/17 11.00

MATEMATICA Giovedì 07/09/17 8.00

SCIENZE DEGLI
ALIMENTI

Giovedì 07/09/17 11.00

ECONOMIA AZIENDALE Venerdì 08/09/17 8.00

FRANCESE Venerdì 08/09/17 11.00

SPAGNOLO Lunedì 11/09/17 8.00

       LUNEDÌ 11/09/17 dalle ore 11.00 orali. A seguire scrutini.
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