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Circolari e news indirizzate ai docenti
Cerca del Santo Patrono di Massa
Festività
N. protocollo: 15 - Data di emissione: 01/10/2018
Pubblicata il: 29/09/2018
Come da calendario scolastico della Regione Toscana, si ricorda che giovedì 4 ottobre p.v., festività del patrono della
città di Massa, san Francesco d?Assisi, la scuola sarà chiusa.
Leggi tutto ...
Sport e scuola compagni di banco
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 23/07/2018
Si inoltrano il Bando di selezione per personale esperto al progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco" 2018/2019
(scadenza 30 ottobre 2018) e la scheda di adesione per le scuole primarie pubbliche statali e paritarie della Toscana
(scadenza 30 settembre 2018).
Si invitano i Dirigenti alla massima pubblicizzazione e divulgazione della documentazione in oggetto. Con l?occasione
rivolgo i miei migliori auguri di buone ferie a tutti voi, cordialmente
Mauro Guasti
Coordinatore di Educazione Fisica
M.I.U.R. - U.S.R. per la Toscana - Ufficio III
Via Mannelli, 113 ? 50136 FIRENZE
email: toscana@edfisica.toscana.it
Tel.: +39 055 2725685 - Voip: 47685
BANDO PERSONALE
SCHEDA ADESIONE SCUOLE
Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatorie definitive docenti di religione cattolica a.s.2018/19
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 23/07/2018
Per il seguito di competenza e per la massima diffusione al personale interessato si inviano in allegato le note inerenti
l?oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ambito Territoriale della provincia di Lucca e Massa Carrara Ufficio IX
Sede di Massa
Segreteria del Dirigente
Giuntini Manrico
(telefono VoIP 48802 - 0585/43877-46691 - fax 0585/45031
Via G. Pascoli 45 - 54100 Massa (MS)
Indirizzo e mail istituzionale: usp.ms@istruzione.it - pec: uspms@postacert.istruzione.it
e-mail: manrico.giuntini.ms@istruzione.it
Leggi tutto ...
Festa di fine anno
N. protocollo: 159 - Data di emissione: 06/06/2018
Pubblicata il: 07/06/2018
Nell?augurare agli alunni ed ai genitori degli alunni una buona serata per la festa di fine anno, organizzata dal Comitato
Genitori e prevista per la sera dell?8 giugno 2018, si ringraziano anche i docenti che hanno dato la loro disponibilità ad
essere presenti, soddisfacendo in questo modo ai requisiti necessari previsti dalla normativa vigente in merito agli eventi
organizzati all?interno delle istituzioni scolastiche.
L?occasione è gradita, inoltre, per augurare a tutti buone vacanze.
Leggi tutto ...
Termine anno scolastico
N. protocollo: 157 - Data di emissione: 06/06/2018
Pubblicata il: 06/06/2018
Si comunica che sabato 9 giugno 2018, ultimo giorno delle lezioni, gli alunni delle classi che frequentano le lezioni
regolarmente il sabato mattina seguiranno il medesimo orario di tutto l?anno scolastico: dalle 08.00 alle 13.00.
Leggi tutto ...
Ricevimento generale docenti
N. protocollo: 156 - Data di emissione: 06/06/2018
Pubblicata il: 06/06/2018
Si comunica che venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 si svolgerà il ricevimento generale dei docenti

della scuola secondaria di I grado, nelle rispettive sedi.
Le schede di valutazione non saranno consegnate ai genitori in formato cartaceo, ma pubblicate in formato elettronico
dopo la fine degli scrutini.
Leggi tutto ...
Informazioni agli alunni delle classi terze in merito allo svolgimento dell?Esame di Stato
N. protocollo: 152 - Data di emissione: 05/06/2018
Pubblicata il: 05/06/2018
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 07.50:
- ITALIANO, sabato 16/06, ore 08.15-12.15;
- MATEMATICA, lunedì 18/06, ore 08.15-11.15;
- INGLESE e SECONDA LINGUA, martedì 19/06, ore 08.15-12.15.
Leggi tutto ...
Conclusione attività pomeridiane
N. protocollo: 145 - Data di emissione: 23/05/2018
Pubblicata il: 23/05/2018
Si comunica che giovedì 31 maggio 2018 ci sarà 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 ...
Restituzione libri in prestito d'uso a.s. 2017-2018
N. protocollo: 144 - Data di emissione: 23/05/2018
Pubblicata il: 23/05/2018
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 primo 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. Per la donazione possono rivolgersi alla professoressa Gabriella D'Onofrio per il plesso Malaspina e
alle professoresse Federica Bigarani e Annarita Galleni per il plesso Staffetti.
Gli alunni delle classi prime e seconde dovranno invece riconsegnare i libri del prestito d?uso dall'11 al 16 giugno 2018.
Leggi tutto ...
Festa della Repubblica
N. protocollo: 143 - Data di emissione: 23/05/2018
Pubblicata il: 23/05/2018
Si comunica che venerdì sabato 2 giugno p.v. è sospesa l?attività didattica in quanto ricorre la Festa della Repubblica.
Leggi tutto ...
Richiesta libri in comodato d'uso a.s. 2018/2019
N. protocollo: 140 - Data di emissione: 23/05/2018
Pubblicata il: 23/05/2018
Si informano i genitori che dall'11 al 30 giugno 2018 è possibile fare domanda per usufruire dei libri in comodato d?uso
per l'anno scolastico 2018/2019.
Alla domanda va allegato l?ISEE in corso di validità (non superiore a € 15.748,78).
Il modulo di domanda è reperibile presso la Segreteria e sul sito della scuola:
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto ...
Termine ricevimenti settimanali
N. protocollo: 139 - Data di emissione: 22/05/2018
Pubblicata il: 22/05/2018

Si comunica che i ricevimenti settimanali termineranno venerdì 1° giugno 2018.
Leggi tutto ...
Sciopero del 29 maggio 2018
N. protocollo: 138 - Data di emissione: 21/05/2018
Pubblicata il: 21/05/2018
Si comunica che l?organizzazione sindacale CUB-SUR ha indetto lo sciopero dell?intera giornata del personale
dirigente, docente, educativo e ATA della scuola per martedì 29 maggio 2018.
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 ed informarsi delle eventuali modifiche
orarie.
I docenti e il personale ATA sono invitati a dichiarare adesione (volontaria) entro mercoledì 23 maggio alle ore 12.00.
Tutto il personale non scioperante è tenuto a comunicare alla Segreteria, entro le ore 8.00 del giorno 29.05.2018, la non
adesione allo sciopero stesso.
Leggi tutto ...
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 11/05/2018
Si pubblica Nota MIUR prot. n. 7885 del 9 maggio 2018 relativa all?oggetto.
ALLEGATO
Leggi tutto ...
Indicazioni su reclami e contenzioso relativi a esiti scrutini e esami di Stato
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 11/05/2018
Esiti degli scrutini e degli esami di Stato. Parere.
Indicazioni su reclami e contenzioso relativi agli esiti degli scrutini e degli esami di Stato. Buona gestione dei processi e
produzione della relativa documentazione.
Nota USR Toscana Prot. n. 8202/2018.
ALLEGATI
Leggi tutto ...
Contributo scolastico 2018/2019
N. protocollo: 127 - Data di emissione: 26/04/2018
Pubblicata il: 03/05/2018
Il Consiglio d?Istituto ha deliberato nella seduta del 17 aprile 2018 (Delibera n° 51) l?importo del contributo per
- l?Assicurazione R.C. / Infortuni Alunni e il Diario Scolastico (compreso nella quota obbligatoria dal prossimo anno
scolastico)
e
- la quota volontaria di Contributo Scolastico per l?ampliamento dell?Offerta Formativa / Innovazione Tecnologica
da versare alla Scuola per l?a.s 2018-2019, per tutte le sedi dell?istituto: Scuola Secondaria di I Grado, Primaria ed
Infanzia.
Il Contributo scolastico a.s. 2018-2019, come sotto riportato, è da versare entro giovedì 31 Maggio 2018 utilizzando
uno dei conti correnti intestati a "I. C. Malaspina Staffetti":
- c/c Postale n° 5309908
- c/c Bancario IBAN IT93I0103013600000003160383 (MPS).
In relazione al numero dei figli frequentanti l'Istituto, queste sono le quote da versare:
- 1 figlio € 35,00 (trentacinque/00) per contributo complessivo [quota obbligatoria: Assicurazione R.C. ed Infortuni €
7,50 + diario scolastico € 5,00 = € 12,50; quota volontaria: contributo Istituto per l?ampliamento dell?Offerta Formativa /
Innovazione Tecnologica: € 22,50];
- 2 figli € 60,00 (sessanta/00) per contributo complessivo [quota obbligatoria: Assicurazione R.C. ed Infortuni € 7,50 +
diario scolastico € 5,00 = € 12,50 × 2 = € 25,00; Contributo Istituto per l?ampliamento dell?Offerta
Formativa/Innovazione Tecnologica: € 17,50 × 2 = € 35,00];
- 3 figli € 75,00 (settantacinque/00) per contributo complessivo [quota obbligatoria: Assicurazione R.C. ed Infortuni €
7,50 + diario scolastico € 5,00 = € 12,50 × 3 = € 37,50; Contributo Istituto per l?ampliamento dell?Offerta
Formativa/Innovazione Tecnologica: € 12,50 × 3 = € 37,50].
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata direttamente al Coordinatore di classe che provvederà a farla
pervenire agli Uffici della Segreteria.

BOLLETTINI
- contributo complessivo per 1 figlio
- contributo complessivo per 2 figli
- contributo complessivo per 3 figli
- solo contributo obbligatorio per 1 figlio
- solo contributo obbligatorio per 2 figli
- solo contributo obbligatorio per 3 figli
Leggi tutto ...
Consigli di classe maggio 2018 (e delega ai coordinatori)
N. protocollo: 130 - Data di emissione: 28/04/2018
Pubblicata il: 28/04/2018
I Consigli di Classe del mese di Maggio 2018 si svolgeranno nei rispettivi plessi di appartenenza, presieduti dai
coordinatori delle classi sotto elencate, secondo il calendario sotto indicato e con il seguente ordine del giorno:
1. Andamento didattico-disciplinare: verifica degli esiti formativi in funzione della valutazione finale
2. Adozione libri di testo
3. Verifica della progettazione di classe
4. Esami di Stato: prove scritte e colloquio orale
5. Varie ed eventuali
Plesso Malaspina
Ore 15.00

Ore 16.00

Ore 17.00

Lunedì 14

III B - II C

IB-IC

II B - III C

Mercoledì 16

IA

III A

II A - II D

II E - II F

IE

Giovedì 17
Plesso Staffetti
Ore 15.00

Ore 16.00

Ore 17.00

Giovedì 10

III C ? I E

II C ? II E

I C ? III E

Venerdì 11

II D ? II F

I D ? III F

III D ? I F

Ore 18.00

III E
Ore 18.00

Giovedì 17
II A ? II B
I A ? III B
III A ? I B
IG
(I rappresentanti dei genitori sono ammessi alla riunione 30 minuti dopo l?inizio del Consiglio)

Verbale del Consiglio di Classe n° 7 (ODT, modificabile con LibreOffice o OpenOffice)
Verbale del Consiglio di Classe n° 7 (DOC, modificabile con prodotti Microsoft?)
Leggi tutto ...
Sciopero del 2 e 3 maggio 2018
N. protocollo: 126 - Data di emissione: 24/04/2018
Pubblicata il: 24/04/2018
Si comunica che le organizzazioni sindacali SAESE e ANIEF hanno proclamato lo sciopero per l?intera giornata nei
giorni 2 e 3 maggio 2018, per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.
Nei suddetti giorni 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 ed informarsi delle eventuali modifiche orarie.
Il personale è invitato a dichiarare adesione (volontaria) entro il 26.04.2018 alle ore 9.00.
Tutto il personale non scioperante è tenuto a comunicare alla Segreteria, entro le ore 8.00 dei giorni 2 e 3 maggio 2018
la non adesione allo sciopero stesso.
Leggi tutto ...
Bando "SOS SOSTEGNO 2018": selezione personale esperto per formazione
N. protocollo: - Data di emissione:
Pubblicata il: 28/03/2018
Si trasmette il bando per la selezione di personale esperto per la formazione del corso "SOS SOSTEGNO 2018",
organizzato dal CTS (Scuola Polo per l'Inclusione) di Lucca e dall'Ufficio Scolastico IX, sede di Lucca.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 14:00 del 7 aprile. Ogni candidatura va inviata,
seguendo le indicazioni contenute nel bando, all'indirizzo mail luic836003@pec.istruzione.it
Si prega di voler diffondere urgentemente il presente avviso tramite consegna ai docenti e pubblicazione sui vostri siti.
Ringraziando, con l'occasione auguro serene festività pasquali.
BANDO SOS SOSTEGNO
Gessica Caniparoli
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara - Sede di Massa, VIa Pascoli 45, Massa - Sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica; valorizzazione della cultura artistica e musicale; potenziamento dell?inclusione - Tel: 0585 46691 - e-mail:gessica.caniparoli@istruzione.it

Leggi
tutto ...
Pagine
Sopensione ricevimenti mattutini settimanali
N. protocollo: 114 - Data di emissione: 27/03/2018
Pubblicata il: 27/03/2018
Si comunica che i ricevimenti settimanali in orario mattutino sono sospesi da lunedì 9 aprile a sabato 21 aprile 2018.
Leggi tutto ...
1 2 3 4 5 seguente ? ultima »

Source URL (retrieved on 20/08/2019 - 15:53): https://malaspinastaffetti.gov.it/categoria/comunicazionidocenti/2017-2018

