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Iscriviti alFeed - Comunicazioni Genitori
Per informazioni relative ai diversi plessi, consultare le rispettive pagine.
Per informazioni relative al Comitato Genitori, clicca qui.

Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Cerca
AFFISSIONE
ELENCHI CLASSI PRIME
N. protocollo: 3 - Data di emissione: 05/09/2019
Pubblicata il: 05/09/2019
Si comunica che lunedì 9 settembre p.v., a partire dalle ore 09:00, alle vetrate del plesso ?Dante Alighieri? di Via La
Salle, saranno affissi gli elenchi degli alunni delle classi prime.
Leggi tutto ...
Incontri tra insegnanti della Scuola dell?infanzia e famiglie alunni esordienti per l?A.S. 2019/20
N. protocollo: 2 - Data di emissione: 05/09/2019
Pubblicata il: 05/09/2019
Si comunica che MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019, dalle 9.00 alle 10.00, gli insegnanti delle Scuole dell?Infanzia
?La Salle? e ?Camponelli?, ognuno nel proprio plesso di appartenenza, incontreranno i genitori degli alunni esordienti
per le ultime comunicazioni prima dell?inizio dell?A.S. 2019/20.
Leggi tutto ...
Incontri tra insegnanti della Primaria e famiglie alunni esordienti per l?A.S. 2019/20
N. protocollo: 1 - Data di emissione: 05/09/2019
Pubblicata il: 05/09/2019
Si comunica che MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019, dalle 9.00 alle 10.00, gli insegnanti delle future classi prime delle
Scuole Primarie: Alighieri e Carducci, ognuno nel proprio plesso di appartenenza, incontreranno i genitori degli alunni
esordienti per le ultime comunicazioni prima dell?inizio dell?A.S. 2019/20.
Leggi tutto ...
Pubblicazione voti e schede di valutazione
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 18/06/2019

I voti finali delle singole discipline sono stati pubblicati sul registro elettronico e sono visionabili tramite l'app dedicata (
android o ios) o tramite l'apposita pagina web.
Le schede di valutazione sono scaricabili in formato PDF tramite la pagina web del registro (Documenti -> Pagella).
Gli insegnanti riceveranno, presso i rispettivi plessi:
- i genitori degli alunni della classe quinta (scuola primaria) mercoledì 19 giugno dalle 9.00 alle 11.00;
- i genitori degli alunni delle classi prima, seconda, terza e quarta (scuola primaria) giovedì 27 giugno dalle 9.00 alle
11.00;
- i genitori degli alunni delle classi prime e seconde (scuola secondaria) venerdì 28 giugno dalle 10.30 alle 12.30.
Leggi tutto ...
Ricevimento genitori e consegna cedole librarie
N. protocollo: 159 - Data di emissione: 15/06/2019
Pubblicata il: 15/06/2019
Si comunica che il colloquio coi genitori e la consegna delle cedole librarie agli alunni della scuola primaria avverrà nel

plesso De Amicis di Turano come segue:
classe V: mercoledì 19 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
classi I, II, III e IV: giovedì 27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Leggi tutto ...
Classi terze: pubblicazione voti e schede di valutazione
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 12/06/2019

Si ricorda che domani 13 giugno alle ore 10.00 presso i rispettivi plessi della scuola secondaria i coordinatori delle
classi terze riceveranno i genitori degli alunni interessati all'Esame di Stato.
I voti finali delle singole discipline sono stati pubblicati sul registro elettronico e sono visionabili tramite l'app dedicata (
android o ios) o tramite l'apposita pagina web.
Le schede di valutazione, dove è anche riportato il voto di ammissione, sono scaricabili in formato PDF tramite la
pagina web del registro (Documenti -> Pagella).
Leggi tutto ...
Restituzione prestito bibliotecario
N. protocollo: 156 - Data di emissione: 12/06/2019
Pubblicata il: 12/06/2019
Gli alunni sono invitati a restituire i libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica il giorno venerdì 28 giugno 2019, in
occasione del ricevimento generale.
Leggi tutto ...
Informazioni in merito allo svolgimento dell?Esame di Stato
N. protocollo: 152 - Data di emissione: 07/06/2019
Pubblicata il: 07/06/2019
Si comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado che devono sostenere l?Esame di Stato
devono attenersi alle seguenti disposizioni:
? per lo svolgimento degli scritti, devono essere presenti nella sede dell?esame alle ore 07.50, salvo diversa
comunicazione della Commissione;
? devono presentarsi senza cellulare o consegnarlo spento alla Commissione prima della prova: è infatti
assolutamente vietato tenere con sé telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove d?esame;
? per lo svolgimento della prova di Italiano (durata 4 ore) è ammesso l?uso del vocabolario;
? per lo svolgimento della prova di matematica (durata 3 ore) è ammesso l?uso della calcolatrice;
? per lo svolgimento delle prove di lingua straniera (durata 2 ore per lingua) è ammesso l?uso del vocabolario;
? per gli alunni aventi diritto è ammesso l?uso di strumenti compensativi;
? devono essere presenti per sostenere il colloquio orale all?orario indicato sul calendario ufficiale che verrà esposto;
? i genitori devono assumersi la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio dopo che lo stesso è uscito dalla
Scuola, al termine della prova (non è possibile lasciare l?aula d?esame prima che sia trascorsa la metà della durata
massima di ciascuna prova).
Si comunica il calendario delle prove scritte e si invitano gli alunni a presentarsi alle ore 8.00 :
- ITALIANO, sabato 15 giugno, 08.00 ? 12.00
- LINGUE, lunedì 17 giugno, 08.00 ? 12.00
- MATEMATICA, martedì 18 giugno, 08.00 ? 11.00
I sottoscritti ___________________ e ___________________, genitori
dell?alunno/a________________________________ della classe III ____ del plesso _________________ dichiarano
di aver preso visione della circolare riguardante lo svolgimento dell?Esame di Stato ed in particolare di assumere la
responsabilità della vigilanza del proprio figlio dopo che lo stesso è uscito dalla Scuola al termine di ogni prova scritta.
Massa,____________________
Firme di presa visione: _________________, _________________
Leggi tutto ...

Libri in comodato d'uso (A.S. 2019-2020)
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 05/06/2019

Si

informano i genitori che anche per il prossimo anno scolastico è possibile fare domanda per usufruire dei libri in
comodato d?uso. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno.
I genitori interessati dovranno allegato alla domanda una dichiarazione ISEE in corso di validità.
Il modulo e il regolamento sono disponibili presso la Segreteria o possono essere scaricati utilizzando i seguenti
collegamenti:
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto ...
Restituzione libri in prestito d?uso a.s. 2018-2019
N. protocollo: 144 - Data di emissione: 30/05/2019
Pubblicata il: 05/06/2019
Si invitano gli alunni delle classi terze che hanno usufruito dei libri in prestito d?uso a consegnare gli stessi al momento
dello svolgimento del colloquio orale dell?Esame di Stato conclusivo del ciclo d?istruzione secondaria di I grado.
Gli alunni delle classi terze che non hanno richiesto i libri in prestito d?uso e desiderassero regalare alla Scuola i testi in
adozione di loro proprietà, così da potenziare per il futuro questo importante servizio, hanno tutto il nostro sincero
ringraziamento.
Gli alunni delle classi prime e seconde dovranno invece riconsegnare i libri del prestito d?uso dall'11 giugno al 16
giugno 2019.

I genitori sono invitati a compilare il modello di restituzione reperibile presso la segreteria e sul sito scuola.
Modello restituzione libri prestito d'uso (PDF) - da stampare e compilare a penna
Modello restituzione libri prestito d'uso (ODT) - da editare con LibreOffice e stampare
Leggi tutto ...
LANTERNE MAGICHE ? La Scuola con il cinema
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 05/06/2019
Educazione all?immagine e al linguaggio audiovisivo per le scuole toscane di ogni ordine e grado
Attività proposte nell?ambito del PROTOCOLLO D?INTESA tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e
Fondazione Sistema Toscana, per l?alfabetizzazione al cinema ed azioni di sistema formativo e di alternanza scuola
lavoro, sottoscritto il 14/09/2016 -https://goo.gl/JPDEd5
L? Educazione all'immagine e alla visione consapevole di un contenuto audiovisivo è una disciplina sempre più
importante oggi, per dotare le nuove generazioni degli strumenti utili per comprendere e decifrare la comunicazione
contemporanea, e l?attuale contesto socio culturale, basati ormai prevalentemente sull'immagine (video e fotografica).
L?attività di Lanterne Magiche ha luogo e senso in due spazi ben precisi: a scuola, in classe, dove gli operatori esperti
lavorano in contatto diretto con insegnanti e studenti ed al cinema, presso la sala più vicina al vostro Istituto, per
garantire ai giovani spettatori una visione di adeguata qualità ed un?esperienza formativa ed emozionante.
I percorsi sono modulabili in base all?ordine e al grado delle scuole e alle loro necessità formative e seguono
principalmente due linee didattico-educative:
1 - Educazione al linguaggio audiovisivo: studio degli elementi base che formano qualsiasi contenuto video e
cinematografico (scrittura , inquadrature, movimenti di macchina montaggio, colonna sonora)
Per insegnanti e studenti. Si avvale di 90 esercitazioni video e schede analisi PDF su cui lavorare in classe.
2 ? Laboratori di video produzione: riprese video, post produzione e creazione contenuti multimediali.
Le lezioni sono tenute da operatori esperti.
Per l?A.S. 2019/20 vengono, inoltre, proposte proiezioni per le scuole e laboratori di educazione all?immagine
attraverso percorsi tematici. L?analisi del linguaggio audiovisivo diventa parte di un?unità didattica ad integrazione e
approfondimento di tematiche cruciali nella formazione degli studenti.
Identità, crescita, rispetto della diversità, memoria e appartenenza, sono soltanto alcuni dei temi che vengono raccontati
da molti film proposti da Lanterne Magiche su cui prima e dopo la visione in sala
operatori esperti e docenti lavorano con i ragazzi.
Per meglio identificare le necessità formative degli istituti scolastici sottoponiamo un breve questionario sulla
didattica dell?educazione all?immagine, da compilare entro il 30 giugno 2019 (è preferibile utilizzare il browser
Chrome):
Questionario
I programmi per il prossimo anno scolastico saranno presentati a settembre 2019 presso il cinema La Compagnia di
Firenze (insieme ai titoli dei film proposti per le proiezioni e relative tematiche di approfondimento). Il giorno e l?orario di
tale incontro saranno successivamente comunicati.
Leggi tutto ...
Termine attività didattica primaria De Amicis (Turano)
N. protocollo: 146 - Data di emissione: 30/05/2019
Pubblicata il: 30/05/2019
Si comunica che il 10.06.2019 alle ore 13.00 terminerà l?attività didattica.
Leggi tutto ...
Scuola Secondaria: Termine ricevimenti individuali mattutini; Ricevimenti generali
N. protocollo: 147 - Data di emissione: 30/05/2019
Pubblicata il: 30/05/2019
Si comunica che i ricevimenti mattutini individuali termineranno sabato 1° giugno 2019.
I ricevimenti generali avranno luogo nelle rispettive sedi, come segue:
Giovedì 13 giugno ore 10.00 ricevimento generale classi terze;
Venerdì 28 giugno ore 10.30 ricevimento generale classi prime e seconde.
Leggi tutto ...
Richiesta libri in comodato d?uso a.s. 2019-2020
N. protocollo: 143 - Data di emissione: 30/05/2019
Pubblicata il: 30/05/2019
Si informano i genitori degli alunni iscritti e degli iscritti alla classe prima media per l?a.s. 2019/2020 che è possibile fare
domanda a decorrere dal 11.06.2019 e fino al 01.07.2019 per usufruire dei libri in comodato d?uso a.s. 2019/2020.
Alla domanda va allegato l?ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78.
Il modulo è reperibile presso la Segreteria e sul sito della scuola.
Le domande dovranno essere consegnate presso l?Ufficio Segreteria della sede Staffetti.
Se presentate in data successiva al 01/07/2019 non verranno accettate.
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa

Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto ...
Orario scolastico dal 3 all'8 giugno 2019 - Orario termine anno scolastico 10.06.2019
N. protocollo: 142 - Data di emissione: 30/05/2019
Pubblicata il: 30/05/2019
Si comunica di seguito l?orario pari oggetto.
Alunni frequentanti il tempo normale, da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
alunni frequentanti il tempo europeo, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
alunni frequentanti il tempo prolungato, da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con esclusione dei due rientri
pomeridiani.
Lunedì 10 giugno 2019, ultimo giorno di scuola, orario unico per tutti gli alunni: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Leggi tutto ...
Conclusione attività pomeridiane
N. protocollo: 145 - Data di emissione: 30/05/2019
Pubblicata il: 30/05/2019
Si comunica che giovedì 30 maggio 2019 si svolgerà l?ultimo rientro pomeridiano.
I docenti interessati completeranno il proprio orario di lezione settimanale secondo il calendario delle disposizioni che
sarà predisposto dal professor Giovanni Vullo.
Leggi tutto ...
Avviso uso parcheggio viale della Stazione
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 18/05/2019

Per garantire il regolare afflusso degli atleti all?interno delle palestre, si invitano i genitori degli alunni del plesso
Staffetti a non entrare e a non utilizzare il parcheggio della scuola nei giorni della Festa Nazionale dello Sport: 20,
21

, 22 e 23 maggio 2019.
Per chi fosse interessato alla manifestazione, qui il programma completo.
Leggi tutto ...
Finale Regionale di Volley S3 - categoria unica - 08/05/2019 - FIRENZE
N. protocollo: 125 - Data di emissione: 07/05/2019
Pubblicata il: 07/05/2019
Si comunica che in data 08 MAGGIO 2019 presso il ?PalaMattioli? di Firenze, si terrà la Finale Regionale di Pallavolo
S3 categoria Unica.
Gli alunni partecipanti si ritroveranno presso il parcheggio sito in Viale Europa (Ms) alle ore 07:20 e partiranno alle ore
07:30 con un pullman messo a disposizione dall?USP di Massa (Ms).
Arriveranno a Firenze alle ore 09:30 circa.
Al termine del torneo, seguirà il rientro a Massa (Ms).
Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa Tonelli Francesca.
Di seguito gli alunni partecipanti, suddivisi per classe.
Classe 2/F plesso Staffetti: PALLA Ilaria
Classe 2/B plesso Staffetti: SENI Giulia, MAZZEI Asia
Classe 3/C plesso Staffetti: TORRE Filippo Claudio
Classe 2/E plesso Staffetti: DE LUCIA Raffaele, CASOTTI Matteo, FRANDI Giorgio
Classe 2/D plesso Staffetti: MASSA Michele
Classe 2/C plesso Staffetti: GASPERINI William
Classe 3/A plesso Malaspina: GIUSTI Valentina, RIGHETTI Sofia
Classe 3/B plesso Malaspina: HYSENAJ Ariela
Classe 3/F plesso Malaspina: ACCERBI Giulia, BOLOGNA Tommaso
Leggi tutto ...
Sciopero del 10 maggio
N. protocollo: 124 - Data di emissione: 03/05/2019
Pubblicata il: 03/05/2019
Si comunica che l?associazione sindacale USB P.I. ha proclamato per l?intera giornata del 10 maggio 2019, ?lo
sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i comparti del pubblico impiego compresi i lavoratori della
scuola, dei vigili del fuoco e dei lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale, con esclusione dell?intero comparto
scuola della regione Sardegna?.
Allo sciopero in questione ha aderito anche l?associazione ANIEF.
Nel suddetto giorno non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche in ordine agli orari di entrata
e di uscita.
I genitori, pertanto, sono invitati ad accompagnare i figli a Scuola e ad informarsi delle eventuali modifiche orarie.
Il personale è invitato a dichiarare adesione (volontaria) entro il 4 maggio alle ore 11.00. Tutto il personale non
scioperante è tenuto a comunicare alla Segreteria, entro le ore 8.00 del giorno 10 maggio, la non adesione allo sciopero
stesso.
Leggi tutto ...
Pacchetto Scuola (a.s. 2019-2020)
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 01/05/2019

Si informa che è pubblicato sul sito del Comune di Massa il

bando per l?assegnazione dell?incentivo economico denominato "Pacchetto scuola", finalizzato a sostenere le spese
necessarie per la frequenza scolastica.
Il ?Pacchetto scuola? per l'anno scolastico 2019-2020 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una
scuola secondaria di primo o secondo grado

,Pagine
statale, paritaria privata o degli Enti locali ed iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con
indicatore economico equivalente ISEE non superiore all?importo di euro 15.748,78.
Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data della domanda, l?ISEE deve essere
calcolato ai sensi dell?art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale
didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche più difficili al fine
di promuoverne l?accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e
dei percorsi IeFP.
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali
controlli.
Requisiti
Il ?Pacchetto scuola? può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
? requisiti economici: l?ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi
previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro;
? requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Massa, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).
I requisiti relativi all?età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell?art. 3
comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.
Per partecipare al contributo è necessario presentare la domanda d?ammissione, a cui va allegata la copia di un
documento d?identità, in corso di validità del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza
del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). Non è richiesta alcuna documentazione di spesa. Per tutti gli
altri requisiti previsti si rinvia al bando.
Il modulo della domanda può essere ritirato anche presso gli Uffici della Segreteria scolastica in orario di ricevimento
dell?utenza.
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione, con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, va presentata al Comune
con le seguenti modalità:
? consegnata a mano all?Ufficio Protocollo del Comune di Massa,Via Porta Fabbrica 1 Massa, entro le ore 12.00
del 31 maggio 2019;
? tramite posta PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.massa@postacert.toscana.it, entro il 31
maggio 2019.
Info
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Settore Istruzione, Via Venturini, 5, Massa, tel. 0585 490580-490512.
Allegati
Bando pacchetto scuola
Modello domanda
Informativa privacy
Leggi tutto ...
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