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Anno scolastico: 2020-2021
Modello di domanda esonero tasse scolastiche
Pubblicata il: 04/07/2020

Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2019-2020
Restituzione dei dispositivi dati in comodato d’uso
N. protocollo: 222 - 2974 - Data di emissione: 30/06/2020
Pubblicata il: 30/06/2020
A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 questo Istituto ha fornito ad alcuni alunni
dispositivi digitali in comodato d’uso per consentire loro di svolgere le attività di didattica a
distanza.
Giunti al termine dell’anno scolastico si chiede che tali dispositivi vengano restituiti per poterne
effettuare l’ordinaria manutenzione in previsione del loro uso nel prossimo anno scolastico
entro mercoledì 15 luglio 2020.

Si ricorda che l’appropriazione indebita di un bene pubblico costituisce reato penale
(art. 646 del Codice Penale).
Leggi tutto ...
Nuovi criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
N. protocollo: 216 - 2436 - Data di emissione: 05/06/2020
Pubblicata il: 05/06/2020
Si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che a seguito delle OO.MM. n. 10 e n.
11 del 16 maggio 2020 il Collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia
deliberativa in ordine alle materie di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999
“Regolamento sull’autonomia”, in data 3 giugno 2020 ha integrato protempore i criteri di
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni precedentemente approvati
nel PTOF dell’Istituto.
Leggi tutto ...
Protocollo di sicurezza relativo al periodo degli esami di Stato
N. protocollo: 214 - 2416 - Data di emissione: 04/06/2020
Pubblicata il: 04/06/2020
Contestualmente alla pubblicazione dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 per l’esame di stato, il
Ministero dell’Istruzione ha diffuso un documento tecnico in cui si forniscono informazioni e
indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza di studenti e personale scolastico nello
svolgimento degli Esami di Stato.
Corre l’obbligo di precisare che per l’efficacia delle misure è necessaria la collaborazione attiva
degli studenti e del personale scolastico, che dovranno continuare a tenere i comportamenti
generali previsti per contrastare l’epidemia.
Leggi tutto ...
sciopero nazionale per l’8 Giugno 2020 indetto da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA,
SNALS Confsal e FGU GILDA Unams.
N. protocollo: 215 - Data di emissione: 04/06/2020
Pubblicata il: 04/06/2020
Si comunica che per il giorno 8 Giugno 2020 I sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola
RUA, SNALS Confsal e FGU GILDA Unams hanno indetto lo sciopero di tutto il personale della
scuola statale per l’intera giornata di lunedì 8 giugno.
Leggi tutto ...
Assemblea Generale Regionale Uil Scuola Puglia
N. protocollo: 213 - Data di emissione: 01/06/2020
Pubblicata il: 02/06/2020
La UIL Scuola Puglia, in collaborazione con l'Irase, ha organizzato l'evento relativo all'oggetto.
Lo stesso, caratterizzato da momenti formativi, è destinato alle RSU elette nelle liste Uil
Scuola, ai TAS, ai dirigenti sindacali e a quanti siano interessati a candidarsi nelle liste Uil
Scuola per le prossime elezioni RSU 2021.

Per l'adesione è necessario registrarsi, entro le ore 12 del 3 giugno 2020, al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1j_XcupKF5x-xvBQIXk_72wsiNurBDNmCJPYTCfB...
Leggi tutto ...
convocazione di un’assemblea sindacale il 28 maggio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, da
USB P.I. SCUOLA
N. protocollo: 209 - Data di emissione: 27/05/2020
Pubblicata il: 27/05/2020
La USB P.I. SCUOLA indice per GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020 dalle ore 17 alle ore 19 una
ASSEMBLEA SINDACALE in diretta streaming per il personale docente e ATA
Leggi tutto ...
Adozione libri di testo a.s. 2020/2021
N. protocollo: 207 - 2204 - Data di emissione: 23/05/2020
Pubblicata il: 23/05/2020
Si comunica che il giorno 28 maggio 2020 sono convocati i consigli di classe, articolati per
indirizzo, in modalità telematica con il seguente ordine del giorno:
Adozione dei libri di testo
Leggi tutto ...
convocazione di un’assemblea sindacale dalle ore 16.00 alle ore 18.00
N. protocollo: 206 - Data di emissione: 22/05/2020
Pubblicata il: 22/05/2020
Il Coordinamento RSU dell’Unicobas scuola & Università indice un’ASSEMBLEA SINDACALE
APERTA AI DOCENTI ED ATA, DI RUOLO E NON, IN ORARIO DI SERVIZIO, LIBERI
DALSERVIZIO O CON PERMESSO ORARIO (art. 16 C.C.N.L. 2003), AI SENSI DELLA L.
300/70, dalle h. 16:00 alle h. 18:00 per il GIORNO 26/05/2020.
Leggi tutto ...
Questionario di monitoraggio della didattica a distanza rivolto a genitori e studenti
N. protocollo: 205 - 2091 - Data di emissione: 19/05/2020
Pubblicata il: 19/05/2020
Al termine di questo indimenticabile anno scolastico questo Istituto intende proporre alle
famiglie e agli studenti iscritti e frequentanti un questionario per monitorare l’andamento di
questa nuova modalità di fare scuola.
Leggi tutto ...
Ulteriore proroga delle misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19
N. protocollo: 202 - 2064 - Data di emissione: 16/05/2020
Pubblicata il: 16/05/2020
Proroga della sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell’IISS “G.T. Giordani” e
proseguimento, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, delle modalità di

didattica a distanza fino al 10 giugno 2020
Leggi tutto ...
convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni scolastiche
della provincia di Foggia
N. protocollo: 198 - Data di emissione: 14/05/2020
Pubblicata il: 14/05/2020
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per
tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti
scolastici della provincia di Foggia.
Leggi tutto ...
ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA
N. protocollo: 195 - Data di emissione: 09/05/2020
Pubblicata il: 09/05/2020
Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL - CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS Confsal –
FGU Federazione GILDA UNAMS ai sensi dell’art.8 del CIR Puglia sottoscritto in data 5
settembre 2008 e successive integrazioni,
INDICONO
ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA
Leggi tutto ...
Adozione libri di testo Classe I A Istituto Professionale Socio Sanitario
N. protocollo: 190 - 1896 - Data di emissione: 30/04/2020
Pubblicata il: 30/04/2020
Si comunica che il giorno 7 maggio 2020 alle ore 17.30 è convocato il consiglio della classe I A
ITE in modalità telematica.
Leggi tutto ...
sciopero nazionale per il 15 Maggio 2020 indetto da SISA e LAS.
N. protocollo: 188 - Data di emissione: 30/04/2020
Pubblicata il: 30/04/2020
Si comunica che per il giorno 15 Maggio 2020 il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente –
SISA Scuola ha proclamato uno sciopero per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, di
ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel Comparto Istruzione e Ricerca.
Leggi tutto ...
Ulteriore proroga delle misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19.
N. protocollo: 186 - 1846 - Data di emissione: 28/04/2020
Pubblicata il: 28/04/2020
Proroga della sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell’IISS “G.T. Giordani” fino al
17 maggio 2020
Leggi tutto ...
Ulteriore proroga delle misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19
N. protocollo: 178 - 1621 - Data di emissione: 11/04/2020

Pubblicata
Pagineil: 11/04/2020
Proroga della sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell’IISS “G.T. Giordani” fino al
3 maggio 2020
Leggi tutto ...
Buona Pasqua
N. protocollo: 175 - 1559 - Data di emissione: 08/04/2020
Pubblicata il: 08/04/2020
Image not found
https://www.giordani.edu.it/sites/default/files/circolari/buona_pasqua.jfif

Leggi tutto ...
Proroga delle misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19
N. protocollo: 1447 - 172 - Data di emissione: 02/04/2020
Pubblicata il: 02/04/2020
Proroga della sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell’IISS “G.T. Giordani” fino al
13 aprile 2020
Leggi tutto ...
Rinvio dei consigli di classe IV A e V A Liceo Classico
N. protocollo: 170 - 1420 - Data di emissione: 30/03/2020
Pubblicata il: 30/03/2020
Si comunica che, per sopraggiunti impegni istituzionali della Dirigente scolastica, i consigli delle
classi IV A e V A del Liceo Classico sono rinviati a sabato 4 aprile 2020.
Leggi tutto ...
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