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Calendario Scolastico Regionale a.s. 2018/19   (Circolare)   (Schema)

► Esami di recupero debiti formativi     (Avviso)    (Nota MIUR del 4/6/19)

Si comunica che gli esami per il recupero dei debiti formativi, relativi all’anno scolastico 2018/19, si svolgeranno secondo il calendario presente
nell’avviso allegato.

► Assunzione in servizio a.s. 2019/20 personale tutto     (Avviso)

Si avvisano i sigg. docenti che il giorno 02/09/2019 è convocato il Collegio dei docenti, alle ore 10.00, pertanto i docenti già in organico inizieranno il
loro servizio con la partecipazione al Collegio; i sigg. docenti di nuova nomina (assegnazione provvisoria, utilizzazione, trasferimento), per l’anno
scolastico 2019/20 presso questa istituzione scolastica, assumeranno servizio alle ore 9.00 dello stesso giorno.
Il personale A.T.A. già in servizio o di nuova nomina per l’anno scolastico 2019/20 assumerà servizio alle ore 8.00 del giorno 02/09/2019.

► RAV e Rendicontazione Scuola – Convocazione Gruppi INVALSI e NIV    (Avviso)

Come da nota ministeriale del 22 maggio 2019 n° 10701 i gruppi di lavoro destinatari del presente avviso sono convocati:

    1) Gruppo INVALSI per il giorno 15 luglio 2019 alle ore 9:30
    2) Gruppo NIV per il giorno 15 luglio 2019 alle ore 10:30.

Si confida nella consueta collaborazione al fine di adempiere a quanto previsto dalla nota MIUR sopra citata.

► Verifica Finale Percorsi di Recupero per Classi Prime del Professionale Alberghiero (Avviso)    (Nota MIUR)

A tutti i docenti impegnati nei corsi di recupero
In riferimento alla nota del MIUR 4 giugno 2019, che si allega alla presente, si specifica che a conclusione dei percorsi organizzati dalla scuola per il
recupero delle competenze degli alunni frequentanti il primo anno del corso professionale alberghiero, i docenti a cui è assegnato il percorso
predisporranno una modalità valutativa per la verifica delle competenze acquisite.
Tale verifica dovrà essere effettuata durante l’ultimo giorno del corso di recupero.

► Nomine Docenti dei Corsi di Recupero per l’a.s. 2018/19    (Albo)

Pubblicate in Albo Online, sezione Atti Generali, le Nomine dei Docenti dei Corsi di Recupero per l’a.s. 2018/19

► Attivazione e Calendario Corsi di Recupero     (Avviso)    (Calendario)

Si rende noto che l’Istituto ha attivato i corsi di recupero, come deliberato dal Collegio Docenti del 13/06/2019, per gli alunni che hanno riportato dei
debiti formativi nell’anno scolastico 2018/19.
I corsi si terranno nel mese di luglio secondo il calendario allegato al presente avviso e affisso nelle sedi dell’Istituto.

► Consegna schede debiti formativi a.s. 2018/19 (classi I – II – III – IV)     (Avviso)

Si comunica che tutti i docenti, non impegnati negli esami di stato, provvederanno alla consegna alle famiglie delle schede dei debiti formativi nei
giorni:

Martedì 25 giugno 2019 dalle 15.00 alle 17.00 per il Professionale Alberghiero;
Mercoledì 26 giugno 2019 dalle 15.00 alle 17.00 per il Tecnico (AFM, Turistico, Biotecnologico);

presso i locali siti al primo piano della sede centrale “Elena di Savoia” in Largo San Marcellino 15.

► Indicazioni sull’uso dei cellulari durante l’Esame di Stato    (Avviso)    (Estratto Nota)

Si pubblica in allegato un estratto dalla nota 12396 MIUR del 6/6/19 inerente il divieto di utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni
delle prove scritte.

► Logistica Commissioni Esami di Stato “Elena di Savoia” – “A. Diaz” (Avviso)  (Schema)
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Si comunica che le Commissioni in oggetto, per motivi logistici, sono ubicate in entrambi i plessi dell’Istituto. Si allega alla presente lo schema con il
dettaglio delle collocazioni delle singole commissioni nei due plessi.

► Bonus Merito Docenti    (Avviso)    (Scheda)

In riferimento all’oggetto i Sigg. Docenti che intendono fare domanda per l’eventuale attribuzione di tale compenso sono invitati a inviare la stessa
entro e non oltre il giorno 28 giugno 2019 all’Ufficio Protocollo.
Tale domanda dovrà essere corredata dalla scheda sintetica in allegato al presente avviso e di tutta la documentazione o analitica autocertificazione
ai sensi del DPR 445/90 delle attività ritenute congruenti rispetto ai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione.
Si precisa che in assenza di scheda sintetica e di analitica documentazione o autocertificazione delle attività ritenute svolte, la richiesta non potrà
essere accolta.

► Consegna registri personali, coordinatori e chiavi degli armadietti    (Avviso)

Si comunica che la consegna dei registri personali e dei coordinatori dei docenti sarà effettuata nelle mani della Signora Scamarcio Nunzia nel
laboratorio di accoglienza sito al primo piano dopo l’ultimo Collegio Docenti. In tale occasione saranno consegnate tutte le chiavi degli armadietti, che
dovranno essere svuotati, della sede centrale e del plesso Diaz di tutti i colleghi.
Si ringrazia per la consueta celerità nello svolgere tali adempimenti.

► Integrazione all’O.d.G. del Collegio Docenti del giorno 13/06/2019    (Avviso)

Come da comunicazione dell’A.T. di Napoli, l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti previsto per il giorno 13/06/2019 è integrato dal seguente
punto:
          9. Integrazione PAI;

► Rettifica convocazione Gruppo INVALSI    (Avviso)

Si comunica che l’incontro previsto per il giorno 13 giugno è spostato a data da destinarsi.

► Rettifica convocazione NIV    (Avviso)

Si comunica che l’incontro previsto per il giorno 13 giugno è spostato a data da destinarsi.

► Convocazione ad horas Consiglio di Classe 4 A Biotecnologie Ambientali    (Avviso)

Il Consiglio di classe della Quarta A indirizzo Biotecnologico Ambientale è convocato in data 12/06/2019 alle ore 10:00.

► Convocazione ad horas Consiglio di Classe 5 A Sala-Vendita    (Avviso)

Il Consiglio di classe della Quinta A ad indirizzo Sala-Vendita è convocato in data 11/06/2019 alle ore 10:00 col seguente O.d.G.:
          1. Revisione Attribuzione Credito Scolastico.

► Integrazione all’O.d.G. del Collegio Docenti del giorno 13/06/2019    (Avviso)

Si comunica che ad integrazione all’O.d.G. del Collegio Docenti saranno discussi ulteriori punti all’O.d.G.:
          7. Relazioni funzioni strumentali;
          8. Approvazione verbale seduta.

► Rettifica orario incontro gruppo INVALSI    (Avviso)

Si comunica che l’incontro fissato per il giorno 13 giugno alle ore 9.00 è stato spostato alle ore 12.30.

► Rettifica orario convocazione NIV    (Avviso)

Si comunica che l’incontro previsto per il giorno 13 giugno alle ore 9.30 è stato spostato alle ore 13.00.

► Rettifica orario di convocazione Comitato di Valutazione per i neo-immessi    (Avviso)

Si comunica che il Comitato di Valutazione per i neo-immessi, fissato per il giorno 13 giugno alle ore 10.30, è stato spostato alle ore 11.00.

► Convocazione Collegio dei Docenti del 13/06/2019    (Avviso)

È convocato per il giorno giovedì 13 giugno 2019 alle ore 9.00 il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

a

a
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4. Abbinamento ore corsi istruzione professionale (biennio);
5. Risultati scolastici allievi;
6. Corsi di Recupero;

► Adempimenti scrutini finali a.s. 2018/19    (Avviso)

Si pubblicano nell’avviso allegato le usuali note da tenere in considerazione per lo svolgimento degli scrutini finali.

► Convocazione ad horas consigli delle classi VB-ENO, VC-ENO, VA-SALA    (Avviso)

Si comunica che in data 05/06/2019 alle ore 15:00 sono convocati i consigli di classe di cui all’oggetto per esaminare il deliberato ed attribuire il
credito scolastico ai candidati privatisti.

► Uscita anticipata alunni    (Avviso)

Si comunica che il giorno 07/06/2019 il termine delle lezioni è fissato alle ore 12:00.

► Calendario scrutini finali a.s. 2018/19    (Avviso)

Si comunica che gli scrutini finali dell’a.s. 2018/19 seguiranno il calendario riportato nell’avviso allegato.

► Convocazione Comitato di Valutazione Docenti Neo-immessi    (Avviso)

Si comunica che il Comitato di Valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo-immessi è convocato per il giorno 13 giugno 2019 alle ore 10,30.
I docenti neo-immessi e i tutor consegneranno tutta la documentazione all’Ufficio Personale entro il giorno 10 giugno 2019.

► Presentazione relazione Funzioni Strumentali    (Avviso)

Si invitano le SS.LL. a produrre una relazione dell’attività svolta nel corso del corrente anno scolastico.
Si fa presente che la relazione è da intendersi per area, pertanto l’area o le aree affidate a uno o più docenti consegneranno una sola relazione
condivisa.
La consegna della relazione dovrà essere fatta entro il giorno 13 giugno 2019 presso l’ufficio (protocollo) di segreteria.

► Sospensione attività didattiche e amministrative per Elezioni Europee 2019    (Avviso)

Si rende noto che, in seguito alle comunicazioni pervenute dal Comune di Napoli e dall’Azienda Sanitaria Napoli 1 relative alle Consultazioni
Elettorali ed al successivo intervento di disinfestazione Seggi Elettorali, le attività didattiche ed amministrative saranno sospese dal 24/05/2019
fino al 29/05/2019 e riprenderanno il giorno 30/05/2019 con ingresso stabilito alle ore 10:00.

► Scrutini elettronici anno 2018/2019    (Avviso)

Si comunica che, in base alla normativa sulla privacy, la piattaforma ARGO ha modificato la procedura di recupero delle password dimenticate.
Essa non potrà più essere generata dagli applicati di segreteria ma dovrà essere recuperata esclusivamente dal docente seguendo il percorso
indicato dal link: “Password dimenticata?”.
Il sistema prevede l’invio una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del docente nel quale è presente un link da seguire per rigenerarla.
Si invitano, i docenti che non lo hanno ancora fatto, a comunicare al più presto il loro indirizzo di posta elettronica alla segreteria didattica o al Prof.
Sebastiano Napoli.
Per qualunque difficoltà o chiarimento si faccia riferimento al Prof. Sebastiano Napoli (Funzione Strumentale Area 2).

► Scheda Valutazione e Monitoraggio Progetti PTOF    (Avviso)   (Scheda)

Il N.I.V. ha elaborato un sistema di monitoraggio attraverso la “Scheda di valutazione e di monitoraggio dei progetti P.T.O.F.”
Si pone, pertanto, all’attenzione dei docenti tutti la scheda allegata che sarà adottata, in via sperimentale, per il corrente anno scolastico al fine di
verificarne l’efficacia e, in via definitiva, dal prossimo anno scolastico 2019/2020.
Detta scheda, allegata al presente avviso, farà parte della modulistica scolastica e dovrà essere compilata a cura dei referenti dei progetti inseriti nel
P.T.O.F.

► Nota per la pubblicazione sul sito scolastico dei Documenti del 15 maggio    (Avviso)

Si pubblicano, nell’avviso allegato, le note per la pubblicazione sul sito scolastico dei Documenti del 15 maggio delle classi V dell’Istituto.

► Uscita anticipata sede Diaz    (Avviso)

Si comunica che, a seguito dell’adesione all’assemblea sindacale indetta da SNALS, domani 16 maggio 2019 le classi della sede “DIAZ” usciranno
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► Calendario prove di ammissione agli esami di Stato per i candidati esterni    (Avviso)

Si pubblica, nell’avviso allegato, il calendario delle prove scritte ed orali per i candidati esterni, ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato per l’a.s.
2018/2019.

► Ingresso a scuola posticipato per Assemblea Sindacale    (Avviso)

Si comunica che il giorno 16/05/2019 si terrà l’assemblea sindacale indetta dalla RSU dell’Istituto dalle ore 08:00 alle ore 10:00 per il personale
docente ed ATA, pertanto l’ingresso a scuola è fissato per le ore 10:30.

► Assemblea Sindacale    (Avviso)

Si comunica che il giorno 16/05/2019 la Rappresentanza Sindacale Unitaria ai sensi della normativa vigente (art. 24 I-300/70, art. CCNQ 7/8/98 art. 8
CCNL- Scuola 2006/09) INDICE presso la sede centrale, una assemblea sindacale dalle ore 08,00 alle ore 10,00 per il personale docente e ata sul
seguente ordine del giorno:

1. Informativa sullo stato delle relazioni sindacali e contrattazione d’Istituto;
2. Progetto di autonomia differenziata e contrattazione nazionale;
3. Sciopero del 17 maggio;
4. Varie ed eventuali.

Cosi come da allegata comunicazione delle RSU.

► Sciopero intera giornata comparto scuola del 17/5/19    (Avviso)

Si comunica che è stato proclamato lo sciopero, per tutta la giornata, di tutto il personale del comparto scuola (COBAS-ANIEF-UNICOBAS-CUB) per
il giorno 17 maggio.
La scuola non potrà garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
I docenti e il personale ATA sono invitati a comunicare la loro eventuale adesione al suddetto sciopero.

► Calendario INVALSI classi Seconde – Recuperi    (Avviso)

Si riporta nell’avviso allegato il calendario previsto per i recuperi delle prove INVALSI non sostenute dagli alunni nelle date previste (sede centrale e
succursale).
Gli alunni saranno convocati a scorrimento dai somministratori, tramite i collaboratori dei piani.

► Procedura di comportamento in caso di terremoto, evacuazione, attacco terroristico    (Avviso)

Si informano gli alunni, i docenti ed il personale ATA che il giorno mercoledì 15/5/2019 si terrà la simulazione di evacuazione, sede centrale e
succursale, al termine della quale gli alunni faranno ritorno a casa.
Pertanto, sono allegati all’albo i moduli di informazione, comportamento e segnalazione in base al D.M. 10 del 03/98 art.20 comma 2 lettera e,
D.LGS 81/08.

► Incontri Scuola – Famiglia     (Avviso)

Si comunica che nei giorni di seguito indicati, dalle 15.00 alle 17.00, si terranno gli incontri scuola-famiglia:

   Lunedì 13 maggio 2019:

Triennio “Professionale Alberghiero”;
Biennio e Triennio “Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie”;

   Martedì 14 maggio 2019:

Biennio “Professionale Alberghiero”;
Biennio e Triennio “Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing”;
Biennio e Triennio “Tecnico Turistico”

Si sottolinea che gli incontri per tutti gli indirizzi si terranno presso la sede centrale “Elena di Savoia” in Largo San Marcellino 15.

► Corso sulla sicurezza – Informativa antincendio D.L.81/08    (Avviso)

Il giorno 15 maggio 2019, alle ore 15:30 in Aula Magna, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) terrà un corso sulla
sicurezza, informativa antincendio D.L.81/08.

► Convocazione Collegio Docenti    (Avviso)
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1. Adozione Libri di Testo;
2. Percorsi Istruzione Professionale;
3. Istituzione Ufficio Tecnico;
4. Adesione Rete ARTUR;
5. Adesione Prog. SE-Po-Pas;
6. Individuazione discipline Corsi di Recupero;
7. Comunicazione su criteri attribuzione Bonus Docenti;
8. Formulazione Progetto Formativo Individuale, classi prime EOA;
9. Lettura e approvazione verbale della riunione.

► Prove INVALSI 2019 Classi Seconde – Nomina dei docenti somministratori     (Avviso)    (Calendario)

Il Dirigente Scolastico, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT sec. di II
Grado classi NON campione per l’a.s. 2018/19, nomina somministratori delle prove INVALSI di italiano e matematica … continua a leggere

► Uscite anticipate e ingressi posticipati    (Avviso)

In considerazione che l’ultimo mese di lezioni deve essere svolto nel modo più accurato e corretto nel suo svolgimento, si avvisano le famiglie e gli
allievi che non saranno più concessi permessi per uscite anticipate e per ingressi posticipati rispetto all’orario delle lezioni.

► Disdetta Viaggio Avignone – Costa Azzurra 2019    (Avviso)

Si comunica che l’Agenzia di Viaggio ha ulteriormente rinviato la data di partenza per il viaggio ad Avignone – Costa Azzurra e, tenuto conto che
nell’ultimo mese di lezione non è possibile effettuare viaggi di così lunga durata, si informano le famiglie e gli alunni coinvolti che, pur con rammarico,
il viaggio in questione non si svolgerà.
Scusandoci per il disagio non imputabile a questa scuola, provvederemo in tempi brevi ad effettuare il rimborso delle somme versate.

► Consigli delle Classi Quinte – Documento del 15 Maggio    (Avviso)

Si comunica che, nei giorni indicati nell’avviso allegato, sono convocati i consigli delle classi V con il seguente ordine del giorno:
    1) Formulazione del documento del 15 maggio.

► Rettifica Orari dei Consigli delle Classi del Corso Serale    (Avviso)

Si comunica che, per le classi del corso serale, vi sono state delle modifiche alle date/orari dei consigli di classe che, pertanto, si svolgeranno come
indicato nell’avviso allegato.

► Esercitazioni classi quarte e quinte settore Enogastronomia    (Avviso)

Si comunica che le classi indicate nell’avviso allegato, nella settimana tra il giorno 13/05/2019 ed il giorno 17/05/2019, si recheranno presso la sede
centrale per effettuare quattro ore di esercitazioni nel Lab. del piano terra e/o quarto piano secondo il prospetto indicato nell’avviso allegato.

► Prove INVALSI 2019 (classi seconde di tutti gli indirizzi)    (Avviso)    (Calendario)

Si comunica che da lunedì 6 maggio avranno inizio le prove INVALSI 2019 per gli alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi, in ottemperanza a
quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. … continua a leggere

► Seminario “I fisici e Internet”    (Avviso)

Alle classi del triennio dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

Il giorno 2 maggio 2019 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà il seminario “I
fisici e Internet: da ARPANET al GARR, dal WEB alla GRID” condotto dal Dirigente
Tecnologo dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Paolo Mastroserio, che per molti
anni è stato responsabile del Servizio Calcolo e Reti della Sezione di Napoli.

La presentazione si prefigge l’obiettivo di descrivere alcune delle ricerche che svolgono i fisici
e l’avanzamento tecnologico nel campo delle reti telematiche che li ha visti protagonisti.
Il seminario è correlato all’attività “Fisica tra le Onde”.

A termine dell’incontro, previsto intorno alle ore 12:00 circa, gli alunni rientreranno nelle loro
aule.

► Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 – Scheda per l’individuazione personale ATA (tutto)
i (A i ) (M d ll )
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Si comunica che entro il 30 aprile 2019 presso l’ufficio di segreteria bisogna presentare la scheda per l’individuazione del personale ATA
soprannumerario per l’a.s. 2019/2020 estrapolata dal CCNI-mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
del 6 marzo 2019 e le relative note per la compilazione.

► Pubblicazione graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari a.s. 2019/20    (Avviso)

Come da avviso allegato, pubblicate nei locali dell’Istituto le graduatorie del personale docente per l’individuazione di eventuali soprannumerari per
l’a.s. 2019-20.

► Consigli di Classe di Maggio    (Avviso)    (Calendario)

Si ricorda che dal giorno 02/05/2019 al 08/05/2019 si terranno i C.d.C.come da calendario allegato con il seguente O.d.G.:

    Classi Prime – Seconde – Terze – Quarte

1. Adozione Libri di Testo
2. Verifica Recupero Debiti
3. Prima Verifica Lavori Tutor
4. Andamento Didattico Disciplinare
5. Varie ed Eventuali.

    Classi Quinte

1. Adozione Libri di Testo
2. Verifica Recupero Debiti
3. Controllo documentazione e programmazione lavori per eventuali candidati privatisti assegnati alla classe
4. Andamento Didattico Disciplinare ed eventuale revisione programmazione didattica
5. Varie ed Eventuali.

► Nomina Segretari dei Consigli di Classe – a.s. 2018/2019    (Avviso)

Nell’avviso allegato sono elencati i docenti nominati Segretari dei Consigli di Classe.

► Pubblicazione Graduatorie interne del personale Docente per l’a.s. 2019/20    (Avviso)

Come da avviso allegato, pubblicate nei locali dell’Istituto le graduatorie del personale docente per l’individuazione di eventuali soprannumerari per
l’a.s. 2019-20.

► Sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali, uscita anticipata del 17/4/19, auguri del DS e incontro informativo per Esami di Stato
2019    (Avviso)

Si comunica che il giorno 17/04/2019, in occasione delle festività pasquali, le classi usciranno alle ore 10:30.
Il Dirigente Scolastico alle ore 11:00 riceverà il personale tutto in Aula Magna per gli auguri di Pasqua.
Alle ore 11:30 si terrà in Aula Magna un incontro informativo relativo ai nuovi Esami di Stato 2019, rivolto a tutti i Docenti delle classi terminali.
Si ricorda, inoltre, che le attività didattiche saranno sospese dal 18/04/2019 al 26/04/2019 e le lezioni riprenderanno il giorno 29/04/2019.
Con la presente si coglie l’occasione per augurare buone feste a tutta la comunità scolastica.

► Incontro Scuola – Famiglia viaggio per la Provenza (Avignone) 2019    (Avviso)

Si comunica che il giorno 17/04/2019 alle ore 13:00 si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto un incontro informativo con le famiglie, poiché siamo in
attesa di conoscere la data certa della partenza per il viaggio di cui all’oggetto, ancora non comunicata dall’Agenzia di Viaggio vincitrice della gara.

► Giochi di Anacleto 2019 (Fisica) 2019    (Avviso)

Si comunica che nei giorni martedì 16/4/2019, dalle ore 11.30 alle ore 13.50 (Questionario “Domande&Risposte”), e venerdì 3/5/2018, dalle ore
10.30 alle ore 13.50 (InLab), si svolgeranno i Giochi di Anacleto presso i locali del Laboratorio di Fisica della sede centrale.
Gli alunni selezionati si recheranno in laboratorio nelle ore indicate e, al termine dell’attività, si riuniranno agli alunni delle proprie classi.
Si sottolinea che gli esiti della prima parte dei giochi (Questionario “Domande&Risposte”) concorreranno a determinare la selezione degli alunni che
parteciperanno anche alla seconda parte (InLab).
Si prega di annotare sul registro di classe la partecipazione degli alunni selezionati.

► Uscita anticipata per assemblea sindacale del 12/4/19    (Avviso)

Il giorno venerdì 12 aprile 2019, a causa di un’assemblea sindacale indetta dallo SNALS alle ore 12,00 presso l’istituto Casanova e vista la
partecipazione della maggior parte dei docenti, gli alunni usciranno alle ore 11,45.
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Si comunica agli alunni delle classi interessate ed alle loro famiglie che siamo in attesa di conoscere l’effettiva data di svolgimento del Viaggio
d’Istruzione ad Avignone – Francia (inizio maggio) con relative informazioni (orari di partenza, alberghi, etc.).

Tale comunicazione ci deve essere fornita dall’Agenzia di Viaggio vincitrice della gara in oggetto.
Non appena tale comunicazione ci sarà inviata, sarà nostro compito avvertire gli alunni e le famiglie interessate.

Ci scusiamo per il disagio arrecato, certi di una vostra benevola comprensione.

► Convocazione Dipartimenti il 15/4/19    (Avviso)

Il giorno 15 aprile alle ore 15.30 presso la sede centrale sono convocati i dipartimenti per il seguente ordine del giorno:

Adozione libri di testo a.s. 2019/20

► Assemblea d’Istituto del 11/4/19    (Avviso)

È stata concessa, su richiesta degli studenti, l’Assemblea d’Istituto per il giorno giovedì 11 aprile 2019, così articolata:

Dalle 8.00 alle 9.00 Assemblea di Classe
Alle ore 9.00 gli studenti rientreranno a casa autonomamente ad eccezione dei rappresentanti di classe che si riuniranno in Aula Magna
presso la sede centrale dell’ISIS “Elena di Savoia” per discutere i seguenti punti all’O.D.G.:

1. Mak Π;
2. Proposte per il nuovo anno;
3. Varie ed eventuali.

► Incontro Scuola – Famiglia viaggio Provence (Avignone) 2019    (Avviso)

Si comunica che, il giorno 8/4/2019 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, i docenti accompagnatori terranno un
incontro informativo con le famiglie e gli alunni partecipanti al viaggio di istruzione in Provence (Avignone) 2019.

► Partecipazione al Progetto ESPAD®Italia2019  (Avviso)

Ad integrazione della circolare prot. 2456 del 01/03/2019, si informa che lunedì 8 aprile p.v. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, tutte le classi della
sezione A dell’indirizzo Tecnico Turismo, saranno coinvolte nella somministrazione di un questionario d’indagine anonimo, appositamente
strutturato, sull’uso di tabacco, alcool e droghe nelle scuole, assistite dal docente in orario che rivestirà il ruolo di docente somministratore.

La ricerca ha lo scopo di disporre di un valido strumento di pianificazione per gli interventi di formazione, di benessere e prevenzione del disagio
giovanile.

Le scuole partecipanti non compariranno mai come singole entità, ma solo come macro aggregati, e la riservatezza sarà garantita dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Si ringraziano tutti gli studenti per la collaborazione.

► Nomina tutor – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – A. S. 2018/2019    (Albo)

Pubblicate in Albo Online, sezione Alternanza Scuola – Lavoro, le Nomine dei Docenti Tutor Interni e di Sostegno per l’a.s. 2018/19

► Riunione Scuola – Famiglie per il viaggio in Sicilia 2019  (Avviso)

Si informa che il giorno 3/4/2019 alle ore 14:45 i docenti accompagnatori terranno un incontro informativo con le famiglie e gli alunni partecipanti al
viaggio di istruzione – Sicilia 2019.

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

Si informano gli alunni che, il giorno 03/04/2019 al termine delle prove di evacuazione, sede centrale e succursale, gli stessi faranno autonomamente
ritorno a casa.

► Procedura di comportamento in caso di terremoto, evacuazione, attacco terroristico    (Avviso)

Si informano gli alunni, i docenti ed il personale ATA che il giorno 03/04/2019 si terranno le simulazioni di evacuazione, sede centrale e succursale.
Pertanto, sono allegati all’albo i moduli di informazione, comportamento e segnalazione in base al D.M. 10 del 03/98 art.20 comma 2 lettera e,
D.LGS 81/08.

►  Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 – Scheda per l’individuazione docenti soprannumerari    (Avviso)
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Modello di domanda    Note per la compilazione

► Avviso Esercitazioni Classi QUARTE e QUINTE Settore Enogastronomia    (Avviso)

Le classi appresso indicate, nella settimana tra il giorno 1/4/2019 ed il giorno 5/4/2019, si recheranno presso la sede centrale per effettuare quattro
ore di esercitazioni nel laboratorio del piano terra secondo il seguente prospetto:

Visti i numerosi impegni di questo periodo scolastico, ove mai si dovessero verificare dei problemi che impediscano lo svolgimento delle esercitazioni
programmate, verranno stabilite ulteriori date.
Durante la stessa settimana, dal 1 aprile al 5 aprile 2019, le classi terze del settore Enogastronomia effettueranno, accompagnate dai docenti, il
corso sulla sicurezza e/o uscite sul territorio di vario genere (orto botanico, street food, eccellenze campane, etc).
Si ringraziano tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione.

► Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per l’a.s. 2019/2020    (Avviso)

Si invita tutto il personale docente in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di sede nell’anno scolastico 2017/18 a
comunicare eventuali variazioni per esigenze di famiglia e titoli generali rispetto alla graduatoria interna a.s. 2018/19.
L’ufficio provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità.
I docenti invece che hanno conseguito la titolarità dal 1 settembre 2018, dovranno compilare la scheda e gli eventuali allegati finalizzata alla
formulazione della graduatoria d’istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’ a.s. 2019/2020.
Il modello completo delle dichiarazioni personali, reperibile sul sito dell’Istituto e allegato alla presente, dovrà essere consegnato all’Ufficio protocollo,
debitamente compilato, entro le ore 13:00 del 5 aprile 2019. Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli
atti della scuola.
Si confida nella puntualità di ognuno.

Modello di domanda    Note per la compilazione

► Calendario INVALSI classi Quinte – Recuperi    (Avviso)    (Calendario)

Si riporta in allegato il calendario previsto per le prove INVALSI dal 27/3/19 contenente sia i turni ancora da svolgere (già pubblicati in data 13/3/19)
sia i turni per i RECUPERI delle prove INVALSI non sostenute dagli alunni nelle date previste (sede centrale e succursale).

Si sottolinea che, come già segnalato negli avvisi precedenti, la finestra temporale (determinata dall’INVALSI) in cui è possibile effettuare le prove si
chiude il 30/3/19, pertanto l’ultima data utile per un eventuale recupero è il 29/3/19.

► Incontro informativo per la Chimica Cosmetica    (Avviso)

Alle classi del triennio Biotecnologico Ambientale e Sanitario
Alla IV Amministrazione, Finanza e Marketing

Il giorno 27 marzo 2019 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà una lezione esclusiva condotta dal Prof.re Francesco Bonina,
Ordinario di Chimica e Tecnologie Cosmetiche dell’Università di Catania.

A seguito ci sarà il contributo della Dott.ssa Mariam Cristine Scandroglio, componente della Camera di Commercio per l’imprenditoria femminile, che
illustrerà la definizione dei mercati commerciali nei settori innovativi e nelle start-up. Codesta attività è connessa all’alternanza scuola lavoro.

Al termine dell’incontro gli allievi faranno ritorno a casa.

Danno notizia dell’incontro anche Il Roma e alcuni quotidiani online, tra cui Napoli Today.
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► Simulazione prima (26/03/2019) e seconda prova (02/04/2019)    (Avviso)

In riferimento allo svolgimento delle prove di simulazione per l’esame di stato, in oggetto, si fa presente che l’organizzazione oraria prevista per i
giorni interessati non subirà alcuna modifica viste le tante difficoltà incontrate.

Pertanto, la sorveglianza sarà affidata ai docenti in orario curriculare che avranno cura di non lasciare mai scoperta la classe e attenderanno il
docente dell’ora successiva.

Gli alunni seguiranno per l’uscita l’orario curriculare.

► Assemblea d’Istituto del 25/3/19    (Avviso)

È stata concessa, su richiesta degli studenti, l’Assemblea d’Istituto per il giorno lunedì 25 marzo 2019, così articolata:

Dalle 8.00 alle 9.00 Assemblea di Classe
Alle ore 9.00 gli studenti rientreranno a casa autonomamente ad eccezione dei rappresentanti di classe che si riuniranno in Aula Magna
presso la sede Centrale dell’ISIS “Elena di Savoia” per discutere i seguenti punti all’O.D.G.:

1. Mak Π;
2. Viaggio d’istruzione;
3. Distributori

► Graduatorie Provvisorie Tutor Alternanza Scuola – Lavoro    (Albo)

Pubblicate in Albo Online, sezione Alternanza Scuola – Lavoro, le Graduatorie Provvisorie dei Docenti Tutor Interni e di Sostegno

► Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico    (Avviso)

Si comunica che a seguito delle dimissioni, per motivi di salute, del Prof. Nunzio Mario Ambrogio Pastore, in data 13 marzo 2019, in sostituzione
dello stesso si procederà alla nomina:

della prof.ssa Immacolata Varriale in qualità di collaboratore con funzioni vicarie;
della prof.ssa Elisa Venturini in qualità di collaboratore del DS;
del prof. Andrea Ferraiuolo in qualità di collaboratore del DS.

Si coglie l’occasione per ringraziare a nome dell’utenza scolastica che rappresento il Prof. Nunzio Mario Ambrogio Pastore per il costante e prezioso
contributo prestato.
Si porgono cordiali saluti

► Modifiche Calendario INVALSI classi Quinte    (Avviso)    (Calendario)

Si comunica che, a causa della chiusura delle scuole del 12/3/19 per allerta meteo, si è reso necessario apportare diverse modifiche al calendario
delle prove INVALSI.

Si invitano tutti gli alunni e i docenti delle classi quinte dell’Istituto a prendere visione del calendario aggiornato, allegato al presente
avviso, per verificare i propri turni.

In particolare si segnala che, considerati i turni serrati in succursale, la classe 5B – ENO effettuerà l’ultima prova (Matematica) nei laboratori della
Sede Centrale (Largo San Marcellino) con le seguenti modalità:

Gli alunni della 5B – ENO il giorno giovedì 28/3/2019 si recheranno alla prima ora direttamente in centrale nel locale antistante il
laboratorio di informatica del III piano, dove troveranno ad attenderli il docente della classe e i somministratori, che provvederanno a smistarli
nei rispettivi laboratori (come da calendario allegato). Si raccomanda la puntualità.
Al termine della prova di tutti gli allievi della classe (previsto intorno le ore 11.00) gli stessi faranno rientro nella sede succursale con un
docente accompagnatore e riprenderanno il normale svolgimento delle lezioni.
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L’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado – compresi gli asili nido –
per la giornata di domani 12 marzo, legata all’allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania per “Venti generalmente forti
settentrionali, con locali raffiche.”

Ordinanza Sindacale n. 307

► Prove INVALSI 2019 Classi Quinte – Nomina dei docenti somministratori    (Avviso)

Il Dirigente Scolastico, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT sec. di II
Grado classi NON campione per l’a.s. 2018/19, nomina somministratori delle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese i docenti proff. Basile
Gabriella, Buongiorno Amelia, Cavaliere Maria Rosaria, D’Alessandro Corinna, Guida Margherita, Esposito Daniela, Esposito Claudio, Sebastiano
Napoli, Schiattarella Mariarosaria, Vorzillo Maria.

Si allega alla presente il calendario delle prove con l’indicazione delle classi assegnate ai docenti somministratori, l’orario e i laboratori utilizzati per
lo svolgimento delle prove in oggetto.

► Modifiche Calendario INVALSI classi Quinte    (Avviso)

Si comunica che, in considerazione delle adesioni del personale scolastico (docente e ATA) all’Assemblea Sindacale indetta per il giorno 12/3/19 a
partire dalle ore 12.00, si rende necessario modificare il calendario delle prove INVALSI.
Le modifiche, che riguardano le classi 5 A AFM, 5 B SIA, 5 B SALA, 5 A BTA e 5 A ACT, ed i giorni 12/3/19 e 22/3/19, sono di seguito riportate:

► Uscita anticipata per assemblea il 12/3/19    (Avviso)

Si comunica che, a causa di un’assemblea sindacale indetta dai seguenti sindacati: UIL Scuola Napoli, FLC CGIL Napoli e la CISL Napoli per il
giorno 12 marzo 2019, gli alunni usciranno alle ore 11,30.

► Sciopero intera giornata comparto scuola del 15/3/19    (Avviso)

Il giorno venerdì 15 marzo 2019 è stato indetto uno “Sciopero Generale per l’intera giornata – Comparto scuola per tutto il personale
dall’Organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente.
Per questo motivo non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Modifica modalità di svolgimento Corso di Formazione per Docenti “Pratica Yoga & Benessere a Scuola”    (Avviso)

In relazione all’avviso prot. 1605 del 10/2/19 si comunica che, per agevolare la fruizione del corso, sono state apportate delle modifiche alla modalità
di svolgimento rispetto alla pianificazione inizialmente prevista.

Le 30 ore di attività saranno suddivise in 9 moduli di formazione intensiva di tre ore e mezza da tenere nelle giornate di mercoledì e venerdì, a partire
da mercoledì 13 marzo 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Le Iscrizioni si effettuano sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) all’indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/ inserendo nella casella di ricerca il nome del corso o l’identificativo dell’iniziativa formativa (26256).
Come per tutti i corsi della piattaforma S.O.F.I.A. le iscrizioni saranno possibili fino al completamento dei posti disponibili.

Si riporta in allegato la descrizione del corso con il nuovo calendario degli incontri.

► Credenziali di accesso al corso “Dislessia Amica – Livello Avanzato”    (Avviso)

Si comunica che tutti i docenti che hanno fatto domanda di partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato” (avviso prot.
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Si invitano i docenti ad accedere alla piattaforma per verificare la validità delle credenziali ricevute. Qualora le suddette credenziali non fossero
pervenute, si prega di controllare la cartella SPAM del proprio account e, se non presenti neanche in tale cartella, contattare la prof.ssa Maria
Rosaria Cavaliere.

Il corso è attivo dal 1/3/19 al 31/5/19 ed è ancora possibile iscriversi seguendo le modalità riportate nell’avviso prot. 1533 del 8/2/2019.

► Prove INVALSI 2019 Classi QUINTE    (Avviso)    (Calendario)

Con il presente avviso si comunica che le classi quinte svolgeranno le prove dal 12 marzo 2019 al 29 marzo 2019. … continua a leggere

► Sciopero intera giornata comparto scuola 8/3/19    (Avviso)

Il giorno venerdì 8 marzo 2019 è stato indetto uno “Sciopero Generale per l’intera giornata – Comparto Istruzione e Ricerca” per tutto il personale.
Per questo motivo non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Progetto ESPAD Italia 2019 (European School Survey Project on Alcohol and Drugs)
    22  indagine sull’uso di alcol e altre droghe tra gli studenti    (Avviso)

Classi I, II, III, IV, V del Corso A Turistico
Si comunica che la partecipazione alla 22  indagine sull’uso di alcol e altre droghe promosso dalla sezione di Epidemiologia e Ricerca sui servizi
Sanitari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rivolta agli alunni delle classi in indirizzo, è stata rinviata al giorno 8 aprile 2019.
Si prega di darne lettura in classe.

► Sospensione delle attività didattiche per Carnevale    (Avviso)

Si comunica che, come da calendario scolastico regionale a.s. 2018/19, il 4 marzo sono sospese le attività didattiche e il 5 marzo le scuole sono
chiuse.

► Simulazione seconda prova 28/2/19    (Avviso)

Si ricorda che giovedì 28 febbraio ci sarà la simulazione della SECONDA PROVA di maturità.
Le tracce delle simulazioni saranno pubblicate sul sito del MIUR alle ore 8.30 nella sezione “Esami di Stato”.
La prova avrà la durata di sei ore; la sorveglianza sarà affidata ai docenti in orario curriculare che avranno cura di non lasciare mai scoperta la classe
e attenderanno il docente dell’ora successiva.
Gli alunni seguiranno per l’uscita l’orario curriculare.
Si ringrazia per la collaborazione.

► Convocazione riunione gruppo INVALSI 28/2/19    (Avviso)

È convocato, per il giorno giovedì 28 febbraio alle 14.15 nel laboratorio informatico del III piano dell’ISIS “Elena di Savoia”, il gruppo di lavoro per
l’INVALSI con il seguente O.d.G.:

1. Verifica stato dei lavori;
2. Calendari di somministrazione delle prove invalsi classi V (sede centrale e succursale);
3. Stampe elenchi alunni e verbali, preparazione delle buste per la somministrazione;
4. Organizzazione delle prove e stesura del relativo avviso per i docenti e gli alunni;
5. Varie ed eventuali.

► Rinvio attività previste per lunedì 25 Febbraio 2019

Si comunica che, a causa della chiusura di tutte le scuole del 25/2/19, tutte le attività previste in tale data sono rinviate a martedì 26 febbraio
con le stesse modalità.

► Scuole Chiuse Lunedì 25 Febbraio 2019

Si comunica che, con propria ordinanza, il Sindaco di Napoli ha disposto la chiusura per la giornata di domani 25 Febbraio di tutte le scuole
cittadine di ogni ordine e grado.

Ordinanza Sindacale n.245

► Convocazione Docenti e ATA Settore Alberghiero    (Avviso)

Ai Docenti di Sala e Bar ed Enogastronomia – Agli Assistenti Tecnici Area Alberghiera

Le SS.LL. sono convocate presso gli Uffici di Presidenza lunedì 25/2/2019 alle ore 14.45 per la gestione delle esercitazioni pratiche del settore
alberghiero.

®

a

a
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► Compilazione Tabella di Monitoraggio dei livelli di apprendimento    (Avviso)

I signori docenti coordinatori delle classi seconde e quinte sono invitati a compilare la seguente Tabella di Monitoraggio dei livelli di apprendimento,
per ogni classe, da consegnare successivamente alla prof.ssa Maria Concetta Teti.

La raccolta dei dati richiesti consentirà l’azione di monitoraggio per gli esiti scolastici in itinere. La compilazione e la consegna dovranno essere
espletate entro e non oltre tre giorni dalla conclusione delle prove parallele previste per le relative classi.

La tabella dovrà essere compilata e consegnata dai coordinatori delle classi sopra indicate, secondo le modalità già citate.

Tabella Formato .pdf       Tabella Formato .docx

► Sciopero intera giornata comparto scuola 27/2/19    (Avviso)

Il giorno mercoledì 27 febbraio 2019 l’organizzazione sindacale UNICOBAS Scuola e Università ha proclamato uno sciopero dell’intera giornata per
la scuola e l’università per tutto il personale docente e ATA.
Per questo motivo non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Convocazione Commissari Interni – Settore Alberghiero    (Avviso)

Il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 15,15 sono convocati tutti i commissari interni, del settore alberghiero, per concordare una ipotesi di simulazione
per la seconda prova.

► Integrazione Avviso Simulazione Prima Prova Esame di Stato 19/2/19    (Avviso)

Ad integrazione dell’avviso n. 128 del 14 febbraio 2019 si specifica che le prove avranno svolgimento con la presenza dei docenti in servizio
nelle classi V, come da attuale orario, per la complessità della stessa organizzazione (doppia sede, spostamenti docenti, e altro).
Pertanto, i docenti in servizio durante il loro orario di servizio provvederanno allo svolgimento regolare della stessa simulazione.
Certo nella consueta collaborazione.

► Rinvio Collegio Docenti del 20/2/19    (Avviso)

Si comunica che il collegio docenti, previsto per il giorno 20 febbraio 2019, è rinviato a data da destinarsi.

► Convocazione riunione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)    (Avviso)

È convocato, per il giorno venerdì 15 febbraio nei locali della sede centrale dell’ISIS “Elena di Savoia” dalle 9.30 alle 11.00, il Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione per discutere del seguente O.d.G.:

1. Stato dei lavori;
2. Standardizzazione della documentazione per alunni con B.E.S.;
3. Varie ed eventuali.

► Simulazione Prima Prova Esame di Stato prevista dal MIUR per il 19/2/19    (Avviso)

Martedì 19 Febbraio 2019 si svolgerà la prima simulazione della prova di italiano dell’Esame di Stato in tutte le classi quinte.

…
Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento delle simulazioni sono reperibili nell’avviso allegato e nella Nota MIUR n.2472 del 8/2/19.

► Compilazione Patto Formativo Individuale – Classi Prime Istituto Professionale a.s.2018/2019     (Avviso)

In relazione a quanto in oggetto e cosi come previsto dal D.L. 61 del 13/4/2017 si comunica che sul sito alla sezione docenti, sono pubblicati due
modelli atti alla compilazione nonché il Decreto stesso e delle slide di chiarificazione.
Si fa presente ai docenti che ogni consiglio di classe può realizzare, in questa fase di transizione, un proprio modello qualora lo ritenga più adatto.

Decreto Legislativo n.61 del 13/4/2017
Slides: Il Progetto Formativo Individuale (PFI) nella riforma dell’istruzione professionale
Modello PFI 1
Modello PFI 2

► Corso di Formazione per Docenti “Pratica Yoga & Benessere a Scuola” a cura del I.C. “Campo del Moricino” nell’ambito del Progetto Polis –
Mercato    (Avviso)

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Polis – Mercato, parte il secondo dei due percorsi formativi riservato a 20 docenti dei due Istituti coinvolti
nel Progetto:
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Il corso, “Pratica Yoga & Benessere a Scuola”, è finalizzato all’acquisizione di strumenti relativi allo Yoga e alle discipline olistiche attraverso una
proposta in moduli intensivi al fine di amplificare la sedimentazione e l’acquisizione di nuove modalità di lavoro e promuovere l’interiorizzazione di
esperienze di cambiamento e di osservazione che possano essere naturalmente trasferite non come concetti meccanicamente acquisiti ma come
modalità operative all’interno di un circolo virtuoso.

Le iscrizioni si effettuano sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) all’indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/
Come per tutti i corsi della piattaforma S.O.F.I.A. le iscrizioni saranno possibili fino al completamento dei posti disponibili.
Si riportano in allegato:

1. Avviso pubblicato da I.C. “Campo del Moricino”;
2. Descrizione del corso e calendario degli incontri.

► Prove INVALSI 2019 Classi Quinte    (Avviso)

Con la presente si informa che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno
scolastico 2018-19 (prove INVALSI 2019), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.
Il D. Lgs. 62/2017 introduce modifiche rilevanti sulle prove INVALSI, in particolare la somministrazione delle prove di Italiano, Matematica e Inglese
alle classi quinte della Scuola secondaria di II grado.

Le classi quinte svolgeranno le prove dal 12 marzo 2019 al 27 marzo 2019.
Con successiva circolare saranno indicati, per ciascuna delle classi interessate, il giorno preciso, l’orario e il laboratorio presso cui si svolgeranno le
prove.

…
Tutte le informazioni sulla normativa di riferimento, sulle caratteristiche delle prove, sul materiale utile, sulle simulazioni… sono reperibili nell’avviso
allegato.

► Corso di e-learning per scuole Dislessia Amica – Livello Avanzato    (Avviso)

Si comunica che sulla piattaforma del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione
TIM e di intesa con il MIUR, è disponibile gratuitamente il percorso formativo e-learning “Dislessia Amica – Livello Avanzato” rivolto al personale
docente.

…
Tutte le informazioni sul corso, sui destinatari, sulle modalità di partecipazione… sono reperibili nell’avviso e nell’allegato con le modalità di
iscrizione.

► Alternanza Scuola-Lavoro partecipazione Premio Asimov    (Avviso)

Si comunica che, nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, l’ISIS Elena di Savoia parteciperà alla IV edizione del PREMIO ASIMOV –
anno 2019.

…
Tutte le informazioni sulle attività, le classi interessate, le modalità di partecipazione… sono reperibili nell’avviso allegato.

► Rettifica date incontri Scuola-Famiglia di Febbraio    (Avviso)

Si comunica che gli incontri scuola-famiglia, già stabiliti per i giorni 13 e 14 febbraio 2019, sono stati rinviati ai seguenti giorni:

Lunedì 18 febbraio 2019 – Ore 15.00-17.00:
Biennio “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”
Corso “Amministrazione, Finanza e Marketing”
Corso “Turistico”
Martedì 19 febbraio 2019 – Ore 15.00-17.00:
Triennio “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”
Corso “Chimica, Materiali e Biotecnologie”

► Assemblea d’Istituto    (Avviso)

Il giorno 15 febbraio, su richiesta degli studenti, è stata concessa l’Assemblea d’Istituto.
Le modalità sono le seguenti:

Dalle 8.00 alle 9.00 Assemblea di classe
Alle ore 9.00 gli studenti rientreranno a casa autonomamente ad eccezione dei rappresentanti di classe che si riuniranno in Aula Magna
presso la sede Centrale dell’ISIS “Elena di Savoia” per discutere i seguenti punti all’O.D.G.:

1. Itinerari viaggio d’istruzione;
2. Mak P;
3. Varie ed eventuali.
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► Convocazione riunione Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.)    (Avviso)

Il D.S. convoca per il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 15,00 la riunione del N.I.V. per discutere del
seguente o.d.g.

Stato dei lavori;
Varie ed eventuali.

► Partecipazione al Progetto ESPAD ®Italia2019    (Avviso)

Il nostro Istituto aderisce all’indagine Espad-Italia ® 2018 (European School SurveyProject on Alcohol and Drugs) condotto dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Pisa, volta a studiare i comportamenti relativi ai consumi di sostanze quali alcol, tabacco, droghe attraverso la somministrazione di
un questionario d’indagine anonimo.

Le classi coinvolte sono quelle (dalla prima alla quinta) della sezione A dell’Indirizzo Turistico.

Le modalità di partecipazione, la lettera informativa per le famiglie e il modulo di consenso sono riportate nell’avviso allegato.

► Convocazione Comitato di Valutazione    (Avviso)

Il comitato di valutazione è convocato per il giorno 11 febbraio 2019 ore 15,00 per il merito dei docenti con il seguente ordine del giorno:

Individuazione criteri per l’attribuzione del merito ai Docenti per l’anno scolastico in corso.

► Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019    (Avviso)

Si comunica che il MIUR/Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha diramato la nota, che si allega alla presente,
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0004644.01-02-2019 (ns. prot. n. 1245 del 04/02/2019) con le indicazioni operative per l’attuazione
del decreto legge n. 4 del 28/01/2019 e recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 e le integrazioni alle comunicazioni
trasmesse con circolare n. 50647 del 16/11/2018.

► Spettacolo “Vite Sballate” al Teatro Diana    (Avviso)

Il giorno 15 marzo 2019 presso il TEATRO DIANA ci sarà una rappresentazione teatrale, “Vite Sballate” (TEMATICA: Legalità – Alcolismo giovanile),
rivolta alle scuole.
Il costo del biglietto è di € 9,00. I coordinatori delle classi interessate (III e IV di tutti gli indirizzi) avranno il compito di raccogliere le adesioni e
comunicarle alla prof.ssa Maria Concetta Teti.

► Presentazione del programma FAI 2019    (Avviso)

Si comunica che il giorno 5 febbraio p.v. nell’aula magna dell’Istituto si terrà la conferenza di presentazione del programma annuale FAI, che per il
2019 sarà dedicato al tema “Acqua viva, risorsa nobile e irrequieta del paesaggio”.
All’evento interverranno:

Dott.ssa Francesca VASQUEZ, capo delegazione FAI di Napoli
Dott.ssa Nietta MOSCATI, delegata FAI per le Scuole
Dott.ssa Roberta RAO, Centro Studi Europeo di Nisida (Dipartimento per la Giustizia Minorile)

e saranno presenti gli studenti degli Istituti Galilei, Comenio, De Sanctis e G. Fortunato.

Gli alunni delle classi Quinte sezioni A e B indirizzo Turistico, impegnati nelle attività progettuali (Giornate di Primavera 2019), raggiungeranno l’aula
magna dell’Istituto alle ore 9,30, accompagnati dai proff. Claudio Esposito, Teresa D’Elia e Maria Rosaria Schiattarella; al termine dell’evento
rientreranno presso la sede “DIAZ” con i docenti medesimi e proseguiranno il normale orario di lezione.

► Incontro Alunni-Famiglie-Partner Formazione Lavoro Progetto Polis-Mercato (Avviso)

Si comunica che il giorno venerdì 1 febbraio, nell’Aula Magna dell’ISIS “Elena di Savoia” dalle 9.30 alle 12.00, i referenti del Consorzio “Antiche
Botteghe Tessili” e del Consorzio “Borgo Orefici” per il progetto Polis-Mercato, saranno a disposizione degli alunni e delle loro famiglie per
illustrare le attività previste per i percorsi di Formazione Lavoro – laboratori formativi di apprendimento lavorativo:

Tessile: formazione finalizzata alla qualifica di sarto;
Orafo: formazione finalizzata alla qualifica di aiuto orafo.

In tale occasione, per i genitori, sarà anche possibile formalizzare le candidature degli alunni compilando l’apposito modulo di adesione.

Si invitano gli alunni interessati a comunicare tempestivamente al coordinatore della propria classe l’intenzione di partecipare all’incontro.

Si invitano inoltre i docenti, in particolare i coordinatori delle classi prime e seconde, a dare la massima diffusione, verso gli alunni e le loro famiglie,
all’incontro ed al progetto, che rappresenta per i ragazzi un’ulteriore possibilità formativa.

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_08_ConvocazioneNIV.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_06_CircolareStudioEspad_eAllegati-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_06_CircolareStudioEspad_eAllegati-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_06_ConvocazioneComitatoDiValutazione-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_06_Avviso_CircolareCessazioni.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_01_m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0004644.01-02-2019_protocollata.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_04_TeatroDiana-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_30_Conferenza_FAI_Programma2019_EDS-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_30_IncontroAlunni-Famiglie-PolisMercato-signed.pdf


► Conferenza sulla “Cittadinanza attiva e solidale” per le classi V dell’Istituto    (Avviso)

Il giorno 25 gennaio 2019, alle 10.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Elena di Savoia”, situato in Largo San Marcellino 15, si terrà una conferenza
stampa sul tema: “Cittadinanza attiva e solidale: l’impegno dei giovani per la rete inter-istituzionale”. (Comunicato Stampa)

Saranno presenti tutti gli alunni frequentanti le classi V accompagnati dai docenti.
Per la succursale EX Diaz gli alunni usciranno dall’Istituto, per raggiungere la sede centrale, alle ore 10.00 accompagnati da un docente che sarà
presente per tutta la conferenza.
Gli alunni al termine della conferenza faranno rientro a casa.

► Convocazione Collegio Docenti    (Avviso)

È convocato per il giorno lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 15.30 il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione piano triennale;
2. Valutazioni primo quadrimestre;
3. Proposta calendario esami debiti;
4. Recupero carenze 1° quadrimestre;
5. Proposte alternanza scuola-lavoro: criteri assegnazione tutor;
6. Progetto Erasmus;
7. Varie ed eventuali: comunicazioni del Dirigente sui criteri per il merito dei docenti;
8. Formulazione Progetto Formativo Individuale, classi prime EOA;
9. Lettura e approvazione verbale della riunione.

Si ricorda che la durata massima del collegio è di 2 ore, qualora entro le 17.30 i lavori non fossero terminati i punti non discussi verranno riaggiornati
al prossimo collegio.

► Comunicazione interruzione energie elettrica plesso EX DIAZ    (Avviso)

L’ente distributore di energia elettrica ha comunicato che l’energia elettrica verrà interrotta per lavori il giorno 25 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore
15.00, per la sola sede ex Diaz in Via dei Tribunali, 370.
La giornata scolastica avrà, pertanto, la seguente organizzazione:

Ingresso alunni ore 8.00
Uscita alunni ore 10.00
Le classi V alle ore 10.00 raggiungeranno la sede centrale, in Largo San Marcellino 15, per partecipare alla conferenza già programmata per
le ore 10.30 accompagnati dal docente in servizio alla terza ora.

I signori docenti non impegnati nelle classi V svolgeranno l’attività di vigilanza presso la sede centrale in base al proprio orario di servizio.

► Consegna Programmazioni a.s. 2018/19    (Avviso)

Si comunica a tutti i docenti di consegnare, entro il 28 gennaio 2019, ai coordinatori di classe le programmazioni didattiche individuali per l’a.s.
2018/19.

► Iscrizioni per le classi: II, III, IV e V    (Avviso)

Si invitano tutti i coordinatori della sede centrale di recarsi in segreteria dalla sig.ra Graziano A. per ritirare i moduli di iscrizione da consegnare agli
alunni.
I coordinatori della succursale possono far riferimento per i moduli al prof. Maurizio D’Angelo.

► Integrazione O.d.G. Scrutini 1° quadrimestre Classi Prime EOA    (Avviso)

Pubblicato, nell’avviso allegato, l’integrazione dei punti all’Ordine del Giorno per gli Scrutini del 1° Quadrimestre per le sole Classi Prime dell’EOA.

► Calendario Scrutini 1° Quadrimestre    (Avviso)

Pubblicato, nell’avviso allegato, il Calendario degli Scrutini del 1° Quadrimestre con l’Ordine del Giorno.

► “Open Day” Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio 2019 dalle 9.30 alle 13.30    (Avviso)

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e gli Alunni dell’Istituto “Elena di Savoia” sono lieti di comunicare che, in seguito alle numerose richieste, si
svolgeranno due ulteriori “Open Day” nelle sedi dell’Istituto. Pertanto nei giorni Sabato 26 e Domenica 27, dalle 9.30 alle 13.30, saranno visitabili
entrambi i plessi:

“Elena di Savoia” – Largo San Marcellino 15, Napoli
“A. Diaz” – Via Tribunali 370, Napoli

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_22_AvvisoConferenza_CittadinanzaAttiva_ClassiV-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/ComunicatoStampa_ConferenzaCittadinanzaAttivaSolidale_25-01-19.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_23_ConvocazioneCollegioDocenti_ODG-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_22_InterruzioneEnergia_Diaz-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_22_ProgrammazioniDocenti_as_2018-19-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_22_IscrizioniClassi_II-III-IV-V-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_22_IntegrazioneScrutiniPrime_EOA-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_22_IntegrazioneScrutiniPrime_EOA-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_21_ScrutiniPrimoQuadrimestre-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_21_ScrutiniPrimoQuadrimestre-signed.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_18_AvvisoOpenDay-signed.pdf


► Comunicazione urgente per la custodia degli oggetti ed effetti personali    (Avviso)

Si comunica, agli alunni, alle famiglie e al personale tutto, che la scuola declina ogni responsabilità per l’eventuale sottrazione, perdita o
danneggiamento di oggetti ed effetti personali.
Tutti i destinatari della presente sono tenuti a custodire gli stessi con particolare cura.

► Convocazione Comitato di Valutazione    (Avviso)

Il Dirigente scolastico convoca per il giorno 22 gennaio alle ore 15,00 il comitato di valutazione per il merito dei docenti con il seguente ordine del
giorno:

1. Individuazione criteri per l’attribuzione del merito ai Docenti per l’anno scolastico in corso.

► Rettifica autorizzazione uscita alunni e docenti per il cineforum in Lingua Inglese (indirizzo alberghiero)    (Avviso)

Aggiornato ed integrato il calendario e i docenti accompagnatori per il cineforum in oggetto.

► Assemblea d’Istituto    (Avviso)

Si comunica che il giorno 16 gennaio 2019 è stata concessa l’assemblea in oggetto con la seguente modalità:

I ora: assemblea di classe
II ora: tutti i rappresentanti di classe si riuniranno in Aula Magna con il seguente ordine del giorno:

1. Viaggio di istruzione;
2. Distributori succursale ex Diaz;
3. Varie ed eventuali.

Alla fine dell’Assemblea gli alunni usciranno.

► Integrazione Nomina Commissione per l’organizzazione dei viaggi di istruzione a.s. 2018/19

Pubblicato in Albo Online quanto in oggetto.

► Nomina Commissione per l’organizzazione dei viaggi di istruzione a.s. 2018/19

Pubblicato in Albo Online quanto in oggetto.

► Decreto costituzione Comitato per la valutazione dei docenti, triennio 2018–19, 2019-20, 2020-21

Pubblicato in Albo Online quanto in oggetto.

► Avviso Pubblico per l’iscrizione di ragazzi al Progetto Polis-Mercato  (Avviso)

Si comunica che l’I.C. “Campo del Moricino”, soggetto responsabile del progetto Polis-Mercato (Num. Prog. 2016-ADR-00420), ha indetto un Avviso
Pubblico finalizzato all’Iscrizione di N. 80 alunni per le attività laboratoriali previste dal progetto; pertanto, essendo l’ISIS “Elena di Savoia”
partner di progetto, sono state attivate le procedure per le candidature di alunne/i del nostro Istituto.

Per poter partecipare al Progetto Polis Mercato è necessario presentare il modulo di iscrizione allegato al presente avviso, compilato e
sottoscritto dai genitori o da chi esercita la patria potestà, presso la segreteria del I.C. “Campo del Moricino” sita in piazza G. Pepe n° 7 negli orari di
apertura al pubblico entro il 25 gennaio 2019.

Si invitano pertanto i docenti tutti, ed in particolare i coordinatori delle classi del primo biennio, a segnalare tempestivamente le candidature di
alunne/i che presentino le caratteristiche individuate per i destinatari del progetto, descritte sia nell’avviso pubblico sia nella sintesi di progetto allegati
al presente avviso, affinché si possa procedere alla presentazione delle richieste di partecipazione.

Maggiori informazioni sono disponibili nei seguenti allegati:

► Proclamazione sciopero nazionale di tutto il personale docente ed ATA del Comparto Scuola per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 – Organizzazione
sindacale SAESE  (Circolare USR)

Si comunica che, come da Circolare USR Campania allegata, l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato due giornate di sciopero nazionale
per tutto il personale docente ed ATA per i giorni 7 e 8 gennaio 2019. Pertanto, in tali giorni, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Informazione preventiva sull’uso del contributo volontario    (Avviso)
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► Rettifica e integrazione calendario Cineforum MobyDick    (Avviso)

Pubblicate alcune rettifiche ed integrazioni al Calendario del Cineforum Moby Dick. Ulteriori dettagli sul cineforum sono riportati nelle pagina dedicata
Attività->Progetti->Cineforum.

► Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi    (Avviso)

Si comunica che sul sito dell’Istituto è online un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. Lo scopo è di monitorare le esigenze
formative degli stessi e, partendo da un’analisi dell’ultima esperienza formativa a cui ogni docente ha partecipato, si intende evidenziare quali siano,
attualmente, i bisogni formativi reali e più urgenti, in modo da poter proporre temi e modalità per l’attuazione di una futura attività formativa.
Per la compilazione del suddetto questionario basta collegarsi al seguente link:

https://goo.gl/forms/AL6Mzw5cR6L5xGuP2
Termine ultimo per la compilazione 09/01/2018.

► Corso di Formazione per Docenti a cura del I.C. “Campo del Moricino” nell’ambito del Progetto Polis – Mercato    (Avviso)

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Polis – Mercato, parte il primo dei due percorsi formativi riservati a 30 docenti dei due Istituti coinvolti nel
Progetto:

Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” Napoli (15 docenti)
Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Elena di Savoia” Napoli (15 docenti)

Il corso riguarderà tematiche inerenti le problematiche della dispersione scolastica e della povertà educativa e mira a fornire ai docenti gli strumenti
necessari ad intervenire positivamente nel contrasto a tali fenomeni.
Le Iscrizioni si effettuano sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) all’indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/

Corso Polis Mercato: formazione docenti ID 24203 dal 20.12.2018 al 07.01.2019.

Come per tutti i corsi della piattaforma S.O.F.I.A. le iscrizioni saranno possibili fino a completamento dei posti disponibili.

Gli incontri formativi avranno luogo nella sala “Corradino di Svevia” presso l’ICS “Campo del Moricino” sito in Piazza S. Eligio n. 106, secondo il
calendario riportato nel programma allegato.

► Esami integrativi – 15/1/2019    (Avviso)

Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 15,30 si svolgeranno gli esami integrativi (prove orali).
L’elenco degli alunni interessati è allegato alla presente comunicazione presso le sedi dell’istituto.

I consigli di classe coinvolti sono: 2 A CMB, 3 A CMB, 3 B CMB, 2 A AFM, 3 B SIA, 2 B TUR, 3 B TUR, 4 B TUR, 2 A EOA, 2 B EOA, 2 E EOA,
4 D ENO.

► Ingresso posticipato il 20/12/18 per Assemblea Sindacale SNALS    (Avviso)

Si comunica che, in seguito all’adesione del personale all’assemblea in oggetto, TUTTE LE CLASSI, sia della Centrale che del plesso Diaz,
giovedì 20 Dicembre 2018 entreranno alle ore 10.00.

► Convocazione Dipartimenti – 18/1/2019    (Avviso)

Il Dirigente Scolastico convoca, per il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 15,30, tutti i dipartimenti con il seguente o.d.g.:

predisposizione griglie di valutazione per tutte le discipline relativamente allo scritto, all’orale e alle prove pratiche per le classi del biennio e,
per il triennio, in particolare per le classi quinte i sigg. docenti utilizzeranno le ultime indicazioni ministeriali in merito;
predisposizione prove parallele di Italiano e Matematica per le classi seconde, tenendo presente le indicazioni allegate alla presente circolare;
predisposizione prove parallele di Italiano, Matematica e Inglese per le classi quinte, tenendo presente le indicazioni allegate alla presente
circolare.

I coordinatori dei vari dipartimenti avranno cura di consegnare copia della documentazione prodotta, cartacea e in formato elettronico word, alla
prof.ssa Antonella Appierto, componente del N.I.V. entro e non oltre il 23 gennaio 2019.

Si allega alla presente il Format generale di predisposizione delle prove per classi parallele.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

► Integrazione Nucleo Invalsi    (Avviso)

Si comunica che le prof.sse Basile Gabriella e D’Alessandro Corinna sono state nominate quali membri del Nucleo INVALSI dell’Istituto per l’a.s.
2018/19.
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Pubblicate le date/turni del Cineforum Moby Dick. Ulteriori dettagli sul cineforum sono riportati nelle pagina dedicata Attività->Progetti->Cineforum.

► Sciopero intera giornata comparto A.T.A. della scuola 17/12/18    (Avviso)

Si comunica che per il giorno 17 dicembre 2018 l’organizzazione sindacale FEDER. A.T.A. ha proclamato uno sciopero nazionale per il personale
A.T.A. della scuola. Per tale motivo non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Ricognizione interna per incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2018/2019”    (Albo Online)

Pubblicato in Albo Online l’avviso per Ricognizione interna per la disponibilità per il conferimento di incarico di “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione a.s. 2018/2019” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n.
106) – Periodo dell’incarico 01/01/2019 – 31/12/2019

► Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2018/2019”    (Albo Online)

Pubblicato in Albo Online la Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s.
2018/2019” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106) – Periodo dell’incarico
01/01/2019 – 31/12/2019.

► Assemblea Sindacale SNALS    (Avviso)

Il giorno 20 dicembre 2018 lo S.N.A.L.S (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola) ha indetto un’assemblea sindacale a livello territoriale
presso il nostro Istituto dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
Il foglio firma per adesione, allegato al presente avviso presso le sedi dell’Istituto, verrà ritirato il giorno 18 dicembre alle ore 13.00.

► Corso di formazione online su progettazione e gestione degli interventi PON Per la Scuola 2014-2020    (Avviso)

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito online su progettazione e gestione degli
interventi PON Per la Scuola 2014-2020.
E’ possibile preiscriversi fino al 22 dicembre 2018 accedendo alla Pagina di accesso alle iscrizioni, l’iscrizione dovrà poi essere convalidata dal
Dirigente Scolastico.
Maggiori dettagli sono disponibili nell’avviso allegato.

► Settimana dello studente dal 13 al 21 dicembre 2018    (Avviso)

Si comunica che, come per i passati anni scolastici, a seguito di richieste fatte dalla Componente Alunni dei Rappresentanti di Istituto, dal 13 al 21
dicembre sarà svolta la settimana dello studente con le seguenti modalità:

Ingresso alle ore 8.00 e uscita, per coloro che avranno consegnato ai coordinatori di classe, la specifica autorizzazione firmata dai genitori e
con allegata copia della carta d’identità del genitore firmatario, alle ore 12.00.
I coordinatori di classe hanno il compito di raccogliere le autorizzazioni, con allegate fotocopie dei documenti d’identità, e riportare sul registro
di classe l’elenco degli alunni autorizzati all’uscita anticipata e di coloro che, invece, non hanno tale autorizzazione.
Tutti gli alunni che non consegneranno l’autorizzazione all’uscita anticipata seguiranno il normale orario di lezione.
I sigg. Docenti, ai quali è affidata l’attività di vigilanza durante le proprie ore di lezione, saranno disponibili ad interagire con gli stessi studenti
per attività di approfondimento, recupero e chiarimenti sugli argomenti precedentemente svolti, visione di film, discussioni su temi di attualità e
di interesse generale ed uscite didattiche sul territorio (previa autorizzazione del DS).
I sigg. Docenti, che dovessero trovarsi nella condizione di non aver alunni nelle ultime 3 ore di servizio della giornata, sono tenuti ad essere a
disposizione per tutto il loro orario giornaliero.

Confidando nella consueta disponibilità si porgono cordiali saluti.

► Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti    (Avviso)

In riferimento alle procedure in oggetto, si invita il personale in indirizzo a prendere visione delle indicazioni operative e ad ottemperare alle stesse
come da circolare prot. 21978 del 20/09/2018 dell’USR Campania.

Si allegano la circolare citata e le procedure estrapolate:

Circolare prot. 21978
Procedura Estrapolata

► Scrutini elettronici anno 2018/2019    (Avviso)

Si comunica che sulla piattaforma ARGO sono state predisposte le composizioni delle Classi e dei Consigli di Classe al fine di consentire la gestione
degli scrutini.
I Docenti tutti ed in particolare i Coordinatori di Classe sono invitati a verificare, tempestivamente, la corretta composizione dei C.d.C. e degli elenchi
d li l i
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il portale ARGO prevede la riattivazione delle credenziali per coloro che avessero dimenticato la password tramite invio all’indirizzo mail
indicato di una provvisoria;
il portale ARGO prevede l’aggiornamento delle credenziali ogni sei mesi, pertanto, è possibile che al primo accesso sia chiesto ai Docenti di
indicare una nuova password seguendo uno specifico percorso indicato.

► Pre-Test INVALSI classi terze indirizzo Professionale    (Avviso)

VENERDÍ 14 DICEMBRE 2018, presso la sede centrale di questo Istituto, si svolgerà il pre-test INVALSI per la prova di MATEMATICA per tre classi
TERZE della scuola secondaria di secondo grado di indirizzo PROFESSIONALE.

Le classi terze selezionate per lo svolgimento del pretest sono:

III A SALA, III A ACT, III E ENO.

Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova al computer della durata circa 100 minuti alla presenza di un somministratore esterno inviato da
INVALSI.
Verranno utilizzate, per lo svolgimento della prova, i laboratori di informatica della sede centrale.

Tutti i docenti in servizio nelle classi coinvolte, durante lo svolgimento della prova accompagneranno e vigileranno in laboratorio gli
alunni.

È assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari, tutti gli studenti sono tenuti a consegnare i cellulari agli insegnanti addetti alla sorveglianza.

Gli orari di inizio e fine test per ognuna delle tre classi selezionate sono riportate nell’avviso allegato.

► Olimpiadi della Matematica – “Giochi di Archimede” 2018    (Avviso)

Giovedì 22 novembre 2018, presso le sedi di questo Istituto, si sono svolti i “Giochi di Archimede” (I Fase delle Olimpiadi della Matematica).
Si comunica che i risultati della prova sono affissi presso le sedi in cui si sono svolte, in sala professori.
Nel mese di Gennaio 2019 saranno resi noti i nominativi degli alunni ammessi alle gare provinciali, selezionati dai responsabili distrettuali secondo i
criteri fissati dalla Commissione Nazionale.

► Disponibilità per INVALSI docenti di Inglese    (Avviso)

A tutti i docenti di lingua inglese di codesto istituto è richiesta la disponibilità per gli INVALSI.
Tale disponibilità dovrà pervenire, per iscritto, presso l’ufficio di Presidenza entro mercoledì 12 dicembre.

► Test INVALSI classi seconde e quinte    (Avviso)

I docenti coordinatori delle classi seconde e quinte, al fine di consentire la pianificazione e il buon esito dei test INVALSI, sono invitati a compilare la
tabella allegata e a consegnarla in vicepresidenza entro e non oltre il giorno 11/12/2018 alle ore 12,00.
Le tabelle potranno essere ritirate in vicepresidenza.

► Sciopero intera giornata comparto scuola il 10/12/18    (Avviso)

Si comunica che per il giorno 10 dicembre 2018 l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato uno sciopero nazionale dell’intera giornata per
tutto il personale scuola.
Per questo motivo non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Pre-Test INVALSI classi terze indirizzo Professionale    (Avviso)

Ai sensi dell’art 7, c. 5 e dell’art. 19, c.3 del D. Lgs. 62/2017, l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Elena di Savoia” – NA, è stato selezionato per lo
svolgimento del pre-test per la prova di MATEMATICA per TRE classi TERZE della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO di indirizzo
PROFESSIONALE.

Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova al computer della durata circa 100 minuti alla presenza di un somministratore esterno
inviato da INVALSI.
Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’INVALSI e del loro contenuto rispetto alle Indicazioni Nazionali.

La data stabilita per lo svolgimento del pre-test è VENERDÍ 14 DICEMBRE 2018, le classi terze selezionate per lo svolgimento della prova sono: III
A SALA, III A ACT, III E ENO.

Prima della somministrazione del pre-test saranno fornite le indicazioni riguardanti gli aspetti organizzativi della prova.

► Assemblea d’Istituto    (Avviso)

Si comunica che per il giorno venerdì 7 dicembre 2018 è stata concessa, su richiesta degli studenti, l’Assemblea in oggetto così articolata:
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1. Settimana dello studente;
2. Distributori al plesso Diaz;
3. Viaggi d’istruzione;
4. Laboratori 5° piano sede centrale;
5. Varie ed eventuali.

► Recupero data Cineforum del 20 novembre 2018    (Avviso)

Si comunica che la data programmata in oggetto è stata rinviata al giorno venerdì 30 novembre 2018 alle ore 11.15.
Gli studenti si recheranno direttamente al cinema Modernissimo, dove troveranno ad attenderli i docenti accompagnatori. Al termine della proiezione
gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente.

Le classi interessate sono: 3 A SALA, 4 A SALA, 4 B SALA, 1 G EOA, 3 E ENO, 2 F EOA e tutte le 10 classi dell’indirizzo Chimica, Materiali
e Biotecnologie.

► Uscita anticipata Sede Centrale per interruzione servizio ENEL    (Avviso)

Si comunica che, a causa dell’interruzione del sevizio ENEL, tutte le classi della sede centrale, il giorno mercoledì 28 novembre 2018, entreranno
alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 10.00.

► Sciopero intera giornata comparto scuola    (Avviso)

Il giorno 30 novembre 2018 l’Organizzazione Sindacale USB PI – Scuola ha proclamato uno sciopero nazionale dell’intera giornata per tutto il
personale scuola.
Per questo motivo non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

► Convocazione Dipartimenti    (Avviso)

Sono convocati i dipartimenti in oggetto per il giorno giovedì 29 novembre 2018 alle ore 15.15 nella sede centrale con il seguente O.d.G.:

1. Insediamento e nomina coordinatori;
2. Programmazione delle attività;
3. Prove parallele;
4. Varie ed eventuali

► Cessazione del servizio    (Avviso)

In merito all’oggetto è disponibile in segreteria amministrativa e in vicepresidenza la circolare del MIUR.

► Incontri scuola famiglia 22 novembre 2018

Si comunica che gli incontri scuola famiglia, riguardanti:

Biennio e Triennio “Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie”;
Triennio “Professionale Alberghiero: Enogastronomia“;
Triennio “Professionale Alberghiero: Sala e Vendita“

inizialmente previsti per il 20 novembre e rinviati a causa della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Napoli per allerta meteo, si terranno
giovedì 22 novembre 2018 dalle 15.00 alle 17.00.

Si sottolinea che gli incontri per tutti gli indirizzi si terranno presso la sede centrale “Elena di Savoia” in Largo San Marcellino 15.

► Scuole chiuse a Napoli 20 novembre 2018   (Ordinanza)

Si comunica che con propria ordinanza il Sindaco di Napoli ha disposto la chiusura per la giornata di domani 20 novembre di tutte le scuole
cittadine di ogni ordine e grado.
Il Sindaco di Napoli, con propria ordinanza, visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a
seguito dell’eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi,
ha disposto la chiusura per la sola giornata del 20 novembre di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e
grado.

Si comunica inoltre che:

Il cineforum, previsto per domani 20 novembre, è rinviato a data da destinarsi.
Gli incontri scuola famiglia, previsti per domani 20 novembre, sono rinviati a giovedì 22 novembre 2018 con gli stessi orari.
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Giovedì 22 novembre 2018, presso le sedi di questo Istituto, si svolgeranno i “Giochi di Archimede” (I Fase delle Olimpiadi della Matematica).
Alla selezione parteciperanno solo gli alunni segnalati dai rispettivi docenti di matematica, il cui elenco è affisso di seguito.
Verranno utilizzate, per lo svolgimento della gara, nella sede centrale l’Aula Magna, nella sede succursale l’Aula Video.

Note organizzative:

Gli studenti del triennio entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e, dopo aver fatto registrare la presenza in classe dall’insegnante della
prima ora, si recheranno alle ore 8.30 nelle Aule indicate per lo svolgimento della Gara (non sono ammessi ritardi). La prova avrà inizio alle
ore 09.00 e terminerà alle 10.50, al termine della prova gli alunni si recheranno nelle proprie aule per continuare il regolare svolgimento delle
lezioni.
Gli studenti del biennio entreranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 e faranno lezione regolarmente fino alle 11.00. Alle ore 11.00 si
recheranno nelle Aule indicate per lo svolgimento della Gara (non sono ammessi ritardi). La prova avrà inizio alle ore 11.15 e terminerà alle
13.05, al termine della prova gli alunni si recheranno nelle proprie aule per continuare il regolare svolgimento delle lezioni.

È assolutamente vietato l’uso delle calcolatrici e dei telefoni cellulari, tutti gli studenti sono tenuti a consegnare i cellulari agli insegnanti addetti alla
sorveglianza.
Si ricorda che saranno ammessi alla Gara solo gli alunni provvisti di autorizzazione.

► Ore di supplenza a pagamento    (Avviso)

Si comunica che per le ore in oggetto, i docenti sono invitati a presentare domanda in vicepresidenza, indicando le ore di disponibilità.
Per il conferimento della supplenza si seguiranno i seguenti criteri:

1. docenti della classe;
2. docenti della stessa disciplina;
3. docenti disponibili non compresi nei punti 1. e 2.

► Segnalazione Alunni per i Giochi di Archimede    (Avviso)

Il giorno 22 novembre 2018 si svolgeranno i “Giochi di Archimede” (prima fase delle Olimpiadi della Matematica).
Si invitano i docenti di Matematica a segnalare, alle referenti del progetto (prof.sse M. Guida e A. Mazza), entro lunedì 19 c.m., i nominativi degli
studenti (al più 5 per classe) che intendono far partecipare alla gara, inviando una mail agli indirizzi indicati nell’avviso allegato.
Nella mail indicare: Cognome, Nome, Classe e Corso di studi degli alunni.
Grazie per la collaborazione.

► Compiti docenti supporto funzioni strumentali    (Avviso)

I docenti Funzioni Strumentali, in merito all’oggetto, sono invitati a far pervenire in vicepresidenza quanto sopra.

► Incontri Scuola Famiglia    (Avviso)

Si comunica che nei giorni di seguito indicati, dalle 15.00 alle 17.00, si terranno gli incontri scuola-famiglia:

   Lunedì 19 novembre 2018:

Biennio “Professionale Alberghiero”;
Triennio “Professionale Alberghiero: Accoglienza Turistica“;
Biennio e Triennio “Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing”;
Biennio e Triennio “Tecnico Turistico”

   Martedì 20 novembre 2018:

Biennio e Triennio “Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie”;
Triennio “Professionale Alberghiero: Enogastronomia“;
Triennio “Professionale Alberghiero: Sala e Vendita“

Si sottolinea che gli incontri per tutti gli indirizzi si terranno presso la sede centrale “Elena di Savoia” in Largo San Marcellino 15.

► Inizio Cineforum Moby Dick    (Avviso)

Al via il Cineforum Moby Dick per l’a.s. 2018/19. Nell’avviso allegato è riportato il calendario data-classe per la visione del primo dei quattro film
previsti: “Due sotto il burqa”.

► Consegna Cedole Librarie a.s. 2018/19    (Avviso)

Si comunica che mercoledì 14/11/18, dalle ore 14.30 alle ore 16.45, i genitori potranno ritirare le cedole librarie.

► Divieto di introduzione cibi e bevande nell’Istituto (Avviso)
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► Assemblea d’Istituto    (Avviso)

Si comunica che, per il giorno giovedì 15 novembre 2018 è stata concessa l’Assemblea in oggetto con la seguente modalità:

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Assemblea di Classe;
dalle ore 9.00 i rappresentanti di classe si recheranno in Aula Magna per l’assemblea, mentre tutti gli altri alunni faranno rientro a casa.

L’Assemblea di Istituto ha il seguente Ordine del Giorno:

1. Pulizia e disinfestazione plesso Diaz;
2. Utilizzo Laboratori;
3. Utilizzo LIM;
4. Viaggi d’istruzione e visite didattiche sul territorio;
5. Varie ed eventuali.

► Convocazione Collegio Docenti

È convocato per il giorno martedì 13 novembre 2018 alle ore 15.30 il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:

1. Orario delle lezioni;
2. Delibera per proposta eventuali attività progettuali;
3. Nomina referenti Gruppo Sportivo, Olimpiadi della Matematica, Giochi della Chimica, Giochi della Fisica, Concorsi per Settore Alberghiero;
4. Comunicazione Responsabile Corso Serale;
5. Istituzione Dipartimenti;
6. Proposte Alternanza Scuola-Lavoro;
7. Visite guidate e viaggi di istruzione;
8. Varie ed eventuali;
9. Lettura e approvazione verbale della riunione.

Si ricorda che la durata massima del collegio è di 2 ore, qualora entro le 17.30 i lavori non fossero terminati i punti non discussi verranno riaggiornati
al prossimo collegio.

► Convocazione Riunione N.I.V.    (Avviso)

Il D.S. convoca per il giorno 9/11/2018 alle ore 16.00 la riunione del N.I.V. per discutere del seguente O.d.G.:

Programmazione lavoro

► Convocazione Riunione Funzioni Strumentali    (Avviso)

Il D.S. convoca per il giorno 9/11/2018 alle ore 15:00 le Funzioni Strumentali per discutere del seguente O.d.G.:

Programmazione lavoro
Distribuzione incarichi

► Orario delle Lezioni definitivo    (Avviso)

Si comunica che dal giorno Lunedì 5 novembre 2018 andrà in vigore l’orario definitivo.

1  ora:  8.00 –  9.00

2  ora:  9.00 – 10.00

3  ora: 10.00 – 11.00

4  ora: 11.00 – 12.00

5  ora: 12.00 – 12.55

6  ora: 12.55 – 13.50

7  ora: 13.50 – 14.45

Si fa presente che lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio d’Istituto e, pertanto potrà subire modifiche rispetto alla durata delle unità orarie.

► Scuole chiuse a Napoli 30 ottobre 2018    

Si comunica che, come risulta dal Sito Ufficiale del Comune di Napoli, è in via di pubblicazione un’ordinanza sindacale che prevede la chiusura per
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Il Dirigente Scolastico e il personale R.S.P.P. faranno un sopralluogo per segnalare alle autorità competenti eventuali danni riscontrati.

Si comunica inoltre che le convocazioni per il personale docente, previste per domani 30 ottobre, sono rinviate a mercoledì 31 ottobre 2018
con gli stessi orari.

Si comunica infine che le procedure amministrative per il personale interno già convocato, previste dopo le ore 15 del 30/10/2018, sono
rinviate, stesso orario, al giorno 31/10/2018.

Ordinanza Sindacale Prot. n. 13 del 29/10/2018

► Convocazione Consigli Classe    (Avviso)

Sono convocati i consigli di classe, secondo il calendario allegato, con il seguente O.d.G.:

1. Insediamento consiglio classe, coordinatore e nomina segretario, componente genitori ed alunni;
2. Programmazione docenti;
3. Proposte progettuali per Alternanza Scuola-Lavoro (solo triennio);
4. Attività progettuali per il c.a. scolastico, visite guidate e visite di istruzione;
5. Autorizzazioni ingresso ritardato e/o uscita anticipata per alunni che hanno particolari esigenze (solo per le classi ove sono presenti richieste);
6. Individuazione alunni BES e compilazione scheda.

► Chiusura al pubblico degli Uffici di Segreteria venerdì 26/10/18

Si comunica che, per motivi organizzativi, venerdì 26/10/18 la Segreteria non effettuerà servizio al pubblico.

► Richiesta ore eccedenti    (Avviso)

Si comunica che in organico sono presenti delle ore eccedenti per le classi riportate nell’avviso allegato. Si invitano i docenti interessati a presentare
domanda all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 30/10/2018.

► Chiusura delle scuole lunedì 22 ottobre 2018 per allerta meteo

Come da avvisi presenti sulla pagina ufficiale e sui siti dei principali organi di stampa cittadini, domani, lunedì 22 ottobre 2018, saranno chiuse le
scuole di ogni ordine e grado di Napoli. Pertanto tutte le attività previste per domani sono sospese.
Le lezioni riprenderanno martedì 23/10/18 e tutte le altre attività programmate, tra cui le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori, sono rinviate a
martedì 23/10/18 con gli stessi orari.

Ordinanza Sindacale

► Permessi straordinari inerenti il diritto allo studio. Anno solare 2019    (Avviso)

Pubblicata in Circolari e Note Ministeriali la circolare MIUR avente per oggetto: “Permessi straordinari di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395,
riguardante il diritto allo studio. Anno solare 2019”.

► Elezioni Rappresentanti dei Genitori del 22/10/2018

Si invitano i docenti coordinatori di classe, in merito all’oggetto, ad accogliere i genitori degli alunni, dalle 15.00 alle 16.00, presso la sede centrale.

► Sciopero Generale 26 Ottobre 2018    (Avviso     Nota MIUR)

Si comunica che, come riportato nell’allegata nota MIUR AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE Prot.0028617 del 11/10/2018, è stato proclamato uno
sciopero generale, anche per il comparto scuola, per l’intera giornata del 26 Ottobre 2018.

► Chiusura del IV piano sede “Elena di Savoia”, il 18/10/18, per concorso pubblico     (Avviso)

Si comunica che, essendo l’Istituto sede di concorso pubblico, il giorno giovedì 18/10/18 il quarto piano della sede “Elena di Savoia” – Largo San
Marcellino 15 – non sarà accessibile a quanti estranei al concorso stesso e, pertanto, non vi si svolgeranno attività didattiche.

Ruoteranno le seguenti classi:
            1  C EOA, 1  D EOA, 1  E EOA, 2  C EOA, 3  E ENO, 3  A SALA
e le classi del IV piano andranno nelle aule delle classi che ruoteranno.

Si comunica, inoltre, che tutte le classi della sede centrale, il giorno 18/10/2018, entreranno alle ore 8.30.

a a a a a a
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► Convocazione N.I.V.    (Avviso)

Si comunica che mercoledì 10/10/2018 alle ore 14.00 è convocata la riunione del N.I.V. per organizzare e coordinale le attività per l’a.s. 2018/19.

► Elezioni Rappresentanti Genitori e Studenti a.s. 2018/2019    (Avviso)

Il Dirigente Scolastico indice, per l’a.s. 2018/19, le:

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe
Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto

che si svolgeranno secondo le modalità e i tempi descritti nell’avviso allegato.

► Entrata ore 10.30 il 5/10/18 per assemblea sindacale territoriale    (Avviso)

Si comunica che, in seguito all’adesione del personale all’assemblea in oggetto, TUTTE LE CLASSI, sia della Centrale che del Plesso Diaz, il giorno
Venerdì 05 ottobre 2018 entreranno alle ore 10.30.

► Orario inizio lezioni e gestione registri di classe    (Avviso)

Si ricorda a tutti i docenti, che in base al comma 5 dell’art. 29 del CCNL, gli stessi che hanno lezione alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in
aula cinque minuti prima dell’inizio dell’ora (7.55) per accogliere gli alunni e garantire la sorveglianza agli stessi.
Si ricorda altresì che i registri di classe devono essere prelevati dalla sala docenti alla prima ora e lasciati nella stessa alla fine delle lezioni.
Fiduciosi della vostra collaborazione colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

► Graduatorie di Istituto Terza Fascia del Personale ATA

Vista la circolare MIUR n. 0009754 del 02-10-2018, si pubblicano nella sezione Segreteria/Graduatorie di Istituto le graduatorie definitive di Istituto di
II e III fascia personale docente.

► Assemblea d’Istituto 8/10/18

Il giorno lunedì 8/10/18 si terrà un’Assemblea d’Istituto straordinaria e le classi effettueranno il seguente orario:

Prima ora lezione;
Seconda ora assemblea di classe;
Terza ora assemblea dei rappresentanti di classe in Aula Magna presso la sede centrale.

Gli alunni non impegnati nell’assemblea dei rappresentanti di classe usciranno alle ore 10.00.

► Docenti individuati come supporto alle FF.SS.    (Comunicazione)

Il Dirigente Scolastico, viste le richieste pervenute in seguito all’avviso n.5 pubblicato il 11/09/2018, ha individuato i docenti elencati nella
comunicazione allegata quali supporto per le FF.SS.. Le richieste pervenute sono state tutte considerate ed accolte.
L’eventuale compenso per le attività dei docenti in elenco verrà discusso in sede di contrattazione.

► Convocazione N.I.V.    (Avviso)

Si comunica che mercoledì 10/10/2018 alle ore 13.30 è convocata la riunione del N.I.V. con il seguente ordine del giorno:

1. Designazione coordinatore;
2. Piano di lavoro annuale;
3. Suddivisione degli incarichi ai componenti.

► Assemblea sindacale della FLC CGIL del 5/10/2018    (Avviso)

Si comunica che in data 5 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 la FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale presso l’IC Bovio – Colletta.
Tutti i docenti che sono interessati possono firmare il foglio firma allegato all’avviso entro il giorno 4 ottobre ore 10.00.

► Pubblicazione Codice Disciplinare CCNL Comparto Scuola 2016/18 del 19.04.18     (Avviso)

Si comunica che sono pubblicati all’albo in data odierna:

1. CODICE DISCIPLINARE CCNL Comparto scuola 2016-2018 del 19.04.2018;
2. CONTRATTO CCNL Comparto scuola 2016-2018.
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► Assegnazione ore eccedenti a. s. 2018/19    (Avviso)

Decreto di assegnazione delle ore eccedenti ai docenti interni per l’a.s. 2018/19, come indicato in allegato.

► Richiesta ore eccedenti    (Avviso)

Si comunica che in organico sono presenti delle ore eccedenti per le classi riportate nell’avviso allegato. Si invitano i docenti interessati a presentare
domanda all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 27/9/2018.

► Assemblea Sindacale il 26/9/18    (Avviso)

Si comunica che in data 26/9/2018, delle ore 08.00 alle ore 10.00, è indetta dalle RSU di questo Istituto l’assemblea sindacale rivolta a tutto il
personale in indirizzo, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto “Elena di Savoia”.
Pertanto i docenti sono tenuti ad avvisare gli alunni della variazione d’entrata che sarà alle ore 10.30.

► Chiusura del IV piano sede “Elena di Savoia” giorni 27-28/9/18 per concorso pubblico    (Avviso)

Si comunica che, essendo l’Istituto sede di concorso pubblico, i giorni giovedì 27/09/18 e venerdì 28/09/18 il quarto piano della sede “Elena di
Savoia”- Largo San Marcellino 15 – non sarà accessibile a quanti estranei al concorso stesso. Per tale motivo nelle aule ubicate al piano in oggetto, i
giorni 27 e 28 c.m., non si potranno svolgere le attività didattiche.
Per non penalizzare eccessivamente le classi ubicate al IV piano si prevede una turnazione per i due giorni di concorso secondo il calendario
indicato nell’avviso allegato.

► Inizio lezioni Corso Serale a.s. 2018/19    (Avviso)

Si comunica che il giorno mercoledì 26 settembre, dalle 17.30 alle 20.30, avranno inizio le lezioni del corso serale presso la sede “A. Diaz” sita in via
dei Tribunali n° 370.

► Orario delle lezioni per la settimana dal 24 al 28 settembre 2018    (Avviso)

Si comunica che da lunedì 24 settembre l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

► Graduatorie di Istituto Terza Fascia del Personale ATA

Vista la circolare MIUR n. 0009040 del 17-09-2018, si pubblicano nella sezione Segreteria/Graduatorie di Istituto le graduatorie definitive di Istituto III
fascia personale ATA.

► Convocazione assemblea sindacale SNALS per il giorno 25/09/2018    (Avviso)

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha indetto per martedì 25 settembre ore 11.00 presso I.S. CASANOVA Piazzetta Casanova
n°4 vicino alla chiesa di Santa Chiara un’assemblea sindacale di tutto il personale Docente. Il personale è tenuto a sottoscrivere il modulo per presa
visione ed eventuale adesione entro il giorno 21 c.m.

► Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico    (Avviso)

Si comunica che il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, nei seguenti giorni:

Utenza Esterna: il Martedì e il Giovedì con orario concordato con la collaboratrice del piano, sig.ra Iolanda Donnarumma, attraverso il
centralino dell’Istituto;
Utenza Interna: il Martedì e il Giovedì con orario concordato con la collaboratrice del piano, sig.ra Iolanda Donnarumma.

► Festa del Santo Patrono    (Avviso)

Si comunica che mercoledì 19 settembre, in occasione della festa del Santo Patrono, questo Istituto resterà chiuso.

► Esami Integrativi e di Idoneità    (Avviso)

Gli esami integrativi si svolgeranno il giorno 24/9/18 e gli esami di idoneità dal 25/9/18 al 2/10/18, presso la sede “Elena di Savoia” in Largo San
Marcellino 15, secondo il calendario indicato nell’avviso allegato.

► Coordinatori di classe    (Avviso)

L’elenco dei coordinatori di classe proposti per il corrente anno scolastico è in visione presso le sedi dell’istituto.
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Tutti i docenti che intendono far parte del N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione) possono presentare la loro candidatura entro le 12.00 di venerdì
14/09/2018 al Dirigente Scolastico allegando Curriculum Vitae.

► Attività di collaborazione con le FF.SS.    (Avviso)

Tutti i docenti che intendono collaborare a supporto delle FF.SS. individuate nel Collegio dei Docenti del 10/09/2018 possono presentare la loro
candidatura entro le 12.00 di venerdì 14/09/2018 al Dirigente Scolastico specificando l’area di interesse ed allegando Curriculum Vitae.
Si precisa che potrebbero esserci difficoltà ad accogliere tutte le richieste di collaborazione anche in considerazione del fatto che la retribuzione per
tale attività deve essere prima contrattata con la R.S.U. d’Istituto.
Si prevede di individuare 1-2 docenti massimo per area dove richiesto dallo svolgimento delle attività della FF.SS..

► Convocazione Riunione FF.SS.    (Avviso)

È convocata per il giorno martedì 18 settembre 2018 alle ore 12.15 la riunione dello staff delle FF.SS. per l’organizzazione del piano delle attività.

► Assegnazione Classi    

Pubblicato su Argo Scuola Next il file con l’assegnazione delle classi.
Per effettuare il download:

1. Accedere a Argo Scuola Next;
2. Cliccare a cascata su “Condivisione Documenti” -> “Area Docenti” -> “Documenti” -> “Assegnazione Classi”;
3. Selezionare la riga con il file desiderato ed effettuare il download.

Per informazioni più dettagliate sulla procedura visualizzare il file di istruzioni

► Orario Provvisorio per i giorni 12-13-14 settembre 2018    

Pubblicato su Argo Scuola Next l’orario provvisorio per i giorni 12-13-14 settembre 2018.
Per effettuare il download:

1. Accedere a Argo Scuola Next;
2. Cliccare a cascata su “Condivisione Documenti” -> “Area Docenti” -> “Documenti” -> “Orario 12/9/18 – 14/9/18”;
3. Selezionare la riga con il file desiderato ed effettuare il download.

Per informazioni più dettagliate sulla procedura visualizzare il file di istruzioni

► Plesso di servizio del 12/9/18    

Si pubblica in allegato l’elenco dei docenti che, per il giorno 12/9/18, saranno in servizio presso il plesso “A. Diaz”. Tutti gli altri docenti saranno in
servizio presso il plesso “Elena di Savoia”.
L’orario di servizio, per i giorni 12-13-14 settembre 2018, è dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Elenco Docenti Sede Diaz 12/9/18

► Assegnazione classi    

Il personale docente può visionare le classi assegnate in vicepresidenza, sia nella sede “Elena di Savoia” sia nella sede “A. Diaz”.

► Esami integrativi e di idoneità    

Si comunica che gli esami integrativi e di idoneità, inizialmente previsti per il 7/9/18, sono rinviati.
Seguirà una comunicazione inerente la calendarizzazione degli stessi.

► Convocazione Collegio Docenti    (Avviso)

È convocato per il giorno lunedì 10 settembre 2018 alle ore 9.00 il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione commissione elettorale;
2. Elezione organo di garanzia;
3. Elezione comitato di valutazione;
4. Piano annuale delle attività;
5. Attività di codocenza classi prime EOA;
6. Attività alternative all’IRC;
7. Attività relative alle ore di potenziamento;
8. Iscrizione alunni per la terza volta;
9. Nomina referenti CIPIA;

10 Individuazione FF SS ;
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► Richiesta ore eccedenti    (Avviso)

Si comunica che in organico sono presenti delle ore eccedenti per le classi riportate nell’avviso allegato. Si invitano i docenti interessati a presentare
domanda all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 7/9/2018.

► Convocazione Collegio Docenti    (Avviso)

È convocato per il giorno lunedì 3 settembre 2018 alle ore 10.00 il Collegio dei Docenti, per discutere sul seguente OdG:

1. Saluto e comunicazioni del Dirigente Scolastico
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
3. A.S. 2018/2019 – Piano Annuale delle Attività
4. A.S. 2018/2019 – Suddivisione in trimestre o quadrimestre
5. A.S. 2018/2019 – Funzionamento orario settimanale dell’Istituto
6. Procedure per l’individuazione delle FF. SS.
7. Varie ed eventuali

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_05_Avviso_002.pdf
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