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► Accesso studenti classi Quinte risultati INVALSI     (Avviso)

Agli Alunni delle classi V a.s. 2018/19
Si comunica che l’INVALSI ha reso noto, tramite avviso sulla pagina https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso, che, a partire dal
23.07.2019, per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado che hanno sostenuto le prove INVALSI, sarà
possibile visualizzare la pagina con i risultati delle prove inserendo le credenziali ricevute durante la somministrazione nel form presente
all’indirizzo sopra citato.

Si sottolinea che le credenziali di accesso sono di esclusivo possesso degli studenti delle classi quinte che hanno sostenuto le prove INVALSI
nell’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.

► Pubblicazione Tabellone Esiti a.s. 2018/19 (classi I – II – III – IV) e consegna schede debiti formativi     (Avviso)

Si comunica che i tabelloni con gli esiti degli scrutini delle classi I – II – III – IV saranno esposti il giorno venerdì 21/6/2019, a partire dalle ore 8.30,
nell’androne della sede centrale “Elena di Savoia” sita in Largo San Marcellino 15.

Per la consegna delle schede dei debiti formativi e la comunicazione dei corsi di recupero attivati i docenti saranno a disposizione i 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.

I genitori eventualmente impossibilitati a partecipare all’incontro previsto potranno ritirare la scheda dei debiti ed indicare l’adesione ai corsi di
recupero presso gli uffici della Segreteria Didattica nei giorni/orari di apertura al pubblico: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

► Progetto IRIS 2017 (ERASMUS+ 2017)     (Avviso)

Si pubblica nell’avviso allegato quanto in oggetto.

► Uscita anticipata alunni    (Avviso)

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

► Proroga dei termini per il ritiro delle Borse di Studio    (Avviso)

Si comunica agli alunni ed alle famiglie che il termine ultimo per la riscossione dei benefici assegnati con Borsa di Studio (nota prot. AOODGSIP
n.5650 del 28 dicembre 2018) è stato prorogato al giorno 31 Maggio 2019.
Si ricorda che le modalità per tale riscossione (relativa all’a.s. 2017/18), da effettuarsi presso gli Uffici Postali, sono riportate nell’apposita sezione del
Portale dello Studente – IoStudio.

► 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.

► 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
alle ore 11,45.
I docenti della sede DIAZ completeranno il loro orario di servizio presso la sede Centrale, dove è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

► Calendario prove di ammissione agli esami di Stato per i candidati esterni    (Avviso)
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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.

► 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.

► 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.

► 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
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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.

► Sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali    (Avviso)

Si comunica che il giorno 17/04/2019 in occasione delle festività pasquali le classi usciranno alle ore 10:30.
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.

► Viaggio d’istruzione Avignone – Francia 2019    (Avviso)

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.

► 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.
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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.

► 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.

► 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.

► 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)
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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.

► 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

► 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.

► Scuole Chiuse Martedì 12 Marzo 2019

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

► 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:
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► 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.

► 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.

► 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
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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.

► Scelta dell’indirizzo per il III anno    (Avviso)

Si ricorda a tutti gli alunni delle classi II, Alberghiero – Biologico – Finanze e Marketing, di consegnare in Segreteria Didattica il foglio indicante la
scelta dell’indirizzo per il III anno entro il giorno 25 febbraio 2019.

► Borse di studio per libri di testo, beni e servizi.
Regione Campania anno scolastico 2018/2019  (Avviso)

La Regione Campania sostiene il diritto allo studio con 14.054 borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado della Regione Campania, appartenenti a famiglie con ISEE in corso di validità non
superiore ad euro 15.748,48.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando, esclusivamente, la piattaforma
https://iostudio.regione.campania.it/.

I termini di presentazione delle domande sono fissati dalle ore 9.00 del 21 Febbraio 2019 alle ore 15.00 del 21
Marzo 2019.
Avviso Regione Campania

► 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.

► 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.

► 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”
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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.

Al termine dell’assemblea gli studenti rientreranno a casa.

► 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.

► 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.

Le informazioni sul Progetto Polis-Mercato sono reperibili sul sito dell’Istituto alla pagina ATTIVITÀ -> Progetti -> Polis-Mercato.

► 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
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► 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.

► “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

Durante gli “Open Day” alunni, docenti e personale ATA illustreranno alle famiglie l’Offerta Formativa dell’Istituto e le guideranno nella visita degli
ambienti di apprendimento didattico e degli spazi laboratoriali.
Il personale di segreteria, inoltre, sarà a disposizione dell’utenza per la compilazione delle domande di iscrizione on-line.

► 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.

► 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.

► 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)

Il Dirigente Scolastico informa le famiglie degli allievi iscritti presso questa Istituzione Scolastica sull’importo dei contributi volontari versati dalle
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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.

► Esami integrativi    (Avviso)

Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 15,30 si svolgeranno gli esami integrativi (prove orali).
I consigli di classe coinvolti e l’elenco degli alunni interessati sono allegati alla presente comunicazione presso le sedi dell’istituto.

► Date del Cineforum Moby Dick    (Avviso)

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.

► 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.

► 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.

► 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.
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► 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:

dalle ore 8.00 alle ore 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 della
sede centrale dell’ISIS “E. di Savoia” per discutere sul seguente O.d.G.:

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.

► 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

a a a a a a
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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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► Olimpiadi della matematica 2018    (Avviso)

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.

► 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.

► Scadenza termini domanda Esami di Stato – Classi Quinte     (Avviso)

Si comunica che in data 30/11/2018 scade il termine per la presentazione delle domande per l’Esame di Stato. Alla domanda devono essere
allegati i documenti e le attestazioni di pagamento come descritto nell’avviso:

Avviso     Apri
Modello Domanda Tecnico (AFM – TUR – BT – SERALE)    Apri
Modello Domanda Alberghiero (ENO – SALA – ACT)        Apri

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

Si ricorda che è assolutamente vietato introdurre cibi e bevande all’interno della scuola, pertanto si invita l’intera comunità scolastica al rispetto della
normativa.

► Assemblea d’Istituto (Avviso)
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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.

► 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
la giornata di domani 30 ottobre di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.
Lo ha disposto il Sindaco Luigi de Magistris per consentire l’esame dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalità, ondata di maltempo,
tenuto conto della sola allerta gialla, criticità ordinaria, diramata dalla competente protezione civile.
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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

► 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.

► Annullamento Elezioni Rappresentanti dei Genitori per il Consiglio di Istituto (Avviso)

Si comunica alle Famiglie che le elezioni per il rinnovo della componente Genitori del Consiglio di Istituto, previste per domenica 28 e lunedì 29
ottobre p.v., sono annullate in quanto saranno proclamati eletti in Consiglio, in surroga, i primi due non eletti delle precedenti votazioni.

► 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

► Utilizzo delle calcolatrici elettroniche negli Esami di Stato

Pubblicata in Circolari e Note Ministeriali la circolare MIUR avente per oggetto: “Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame
di Stato – Aggiornamento”.

► Sciopero Generale 26 Ottobre 2018 (Avviso Nota MIUR)
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a
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► 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.

► 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.

► 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.

► Entrata ore 10.30 il 26/9/18 per assemblea sindacale    (Avviso)

Si comunica che il giorno 26 settembre tutte le classi entreranno alle ore 10.30 per consentire lo svolgimento dell’assemblea sindacale indetta dalla
RSU di codesto Istituto.

► 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.

► 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.

► F t d l S t P t (A i )

a a a a a a

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_12_Avviso_027.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_05_Avviso_022_bis.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_05_Avviso_022_bis.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_04_Avviso_024.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_24_Avviso_004_alunni.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_24_Avviso_003_Alunni.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_24_Avviso_003_Alunni.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_24_ComunicazioneInizioSerale.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_20_Avviso_002_alunni.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_17_Avviso_010.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_13_Avviso_009.pdf


► 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.

► Inizio delle Attività Didattiche    

Pubblicato nella Home del Sito il calendario delle lezioni per la fase iniziale dell’anno scolastico 2018/19.

► 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.

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

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

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

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

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

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

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

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_13_AvvisoEsamiIntegrativiIdoneit%C3%A0_privacy.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/09/CalendarioInizioAttivitaDidattiche.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_18_CalendarioEsamiRecuperoDebiti.pdf

