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Circolari e news indirizzate agli studenti
Anno scolastico: 2020-2021
Aggiornamento erario docenti e classi dal 19 aprile
Pubblicata il: 18/04/2021

Si comunica che da

lunedì 19 aprile saremo ANCORA IN ZONA ARANCIONE come da disposizioni del Governo e
della Regione Toscana.
Al link seguente trovate l’orario delle classi e dei docenti:
Leggi tutto ...
Clone di Ricevimento pomeridiano scuola-famiglia
Pubblicata il: 15/04/2021

?Si informa che nella settimana da lunedì 14 dicembre a venerdì 18 dicembre si svolgeranno
i colloqui generali scuola-famiglia, on-line in modalità Meet.
Ciascun docente ha proposto una disponibilità di 3 ore pomeridiane nella fascia oraria 15-19
consultabile al link
Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi dal 12 aprile 2021
Pubblicata il: 11/04/2021

Si comunica che da

lunedì 12 aprile saremo in zona arancione e pertanto ritorneremo ad una frequenza al 50% e
pertanto siamo ritornati all’orario definitivo con la presenza di tre giorni una settimana e gli altri
due nella settimana successiva come da richiesta della maggior parte degli studenti.
Al link seguente trovate l’orario delle classi e dei docenti:
Leggi tutto ...
Aggiornamento orario classi e docenti dal 7 aprile 2021
Pubblicata il: 07/04/2021

Si comunica che da

mercoledì 7 aprile saremo ancora in zona rossa e pertanto potranno venire a scuola gli
studenti fragili che lo desiderano e, per i laboratori, solo gli studenti del corso grafico,
benessere e WCM (prime seconde e terze). Tutti gli altri seguiranno in DAD compreso il
corso serale.
Leggi tutto ...
Aggiornamento orario docenti e classi la lunedì 29 marzo 2021
Pubblicata il: 27/03/2021

Si comunica che da

lunedì 29 marzo saremo zona rossa e pertanto visto che alle vacanze di Pasqua mancano
solo tre giorni, non cambieremo orario per i laboratori e le classi saranno tutte in DAD con
l’orario della scorsa settimana. Potranno frequentare volontariamente solo i ragazzi fragili e con
bisogni educativi speciali.
I tamponi sono sospesi quindi lunedì non dovrà venire nessuno appositamente per lo screening.
Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi dal 22 marzo 2021
Pubblicata il: 20/03/2021

Si comunica

aggiornamento orario in vigore da lunedì 22 marzo continuerà la frequenza al 50% come da
disposizioni del Governo e della Regione Toscana.
L’orario ha subito variazioni come da richiesta della maggior parte degli studenti e siamo
ritornati all’orario definitivo con la presenza di tre giorni una settimana e gli altri due nella
settimana successiva.
Leggi tutto ...
Al via da domani 16 e fino al 19 marzo DIDACTA 2021: Pertini protagonista.
Pubblicata il: 15/03/2021

Prende il via domani, martedì 16 marzo, DIDACTA 2021 l'evento di assoluta importanza con
formazione, webinar, workshop, meeting ed aggiornamenti sul mondo della scuola. Didacta è
l'evento nazionale più atteso in cui docenti, educatori ed esperti del settore hanno la possibilità
di confrontarsi e condividere idee sul futuro della scuola.

Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi dal 15 marzo 2021
Pubblicata il: 13/03/2021

Si comunica

aggiornamento orario in vigore da lunedì 15 marzo continuerà la frequenza al 50% come da
disposizioni del Governo e della Regione Toscana.
Saranno in presenza le terze benessere che rientrano dallo stage e la 4AITT che deve
lavorare al progetto FuturaDante.
Al link seguente trovate l’orario delle classi con evidenziati in giallo i giorni in presenza che
sono variati rispetto alla settimana scorsa.
Leggi tutto ...
Consigli di classe marzo 2021
Pubblicata il: 13/03/2021
Per favorire la partecipazione dei docenti interessati alla fiera Didacta 2021 che si terra' online
dal 16 al 19 marzo consigli di classe sono posticipati alla settimana successiva secondo il
seguente calendario:

?
Leggi tutto ...
Aggiornamento orario classi e docenti in vigore dall'8 marzo 2021
Pubblicata il: 06/03/2021

Si comunica

aggiornamento orario in vigore da lunedì 8 marzo continuerà la frequenza al 50% come da
disposizioni del Governo e della Regione Toscana e le classi in presenza saranno quelle
DELLA SETTIMANA DEL 22 FEBBRAIO con l’eccezione delle due seconde benessere (2C e
2D) che facciamo venire in presenza perchè dalla settimana successiva saranno in stage, della
4D a cui abbiamo cambiato settimana per permettere un migliore uso del laboratorio come
abbiamo cambiato settimana alla 3
Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi in presenza dal 1 marzo
Pubblicata il: 27/02/2021

Si comunica

aggiornamento orario in vigore da lunedì prossimo 1 marzo. La frequenza continuerà la
frequenza al 50% come da disposizioni del Governo e della Regione Toscana e le classi in
presenza saranno quelle comunicate con le mie precedenti comunicazioni con l’eccezione che
entrambe le quinte grafiche che continueranno ad essere in presenza anche la prossima
settimana

Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi in presenza dal 22 febbraio
Pubblicata il: 20/02/2021

?Come concordato si

comunica che, da lunedì 22 febbraio p.v., l'orario delle classi in presenza ed in DAD subirà
variazioni consendo a ciascuna classe la frequenza per tutta la settimana restando poi in DAD
per tutta la settimana successiva garantendo comunque una presenza totale all'interno
dell'istituto sempre inferiore al 50% come da indicazioni dell'ultimo DPCM.
Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi dal 15 febbraio
Pubblicata il: 13/02/2021

Si comunica che anche da lunedì 15 febbraio continuerà la frequenza al 50% come da
disposizioni del nuovo DPCM e della Regione Toscana e le classi in presenza non cambiano
per la prossima settimana rispetto alla settimana precedente
Al link seguente trovate l’orario delle classi con evidenziati in giallo i giorni in presenza che
sono variati rispetto alla settimana scorsa.
Leggi tutto ...
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe
Pubblicata il: 10/02/2021

La Legge 30 marzo 2004, n. 92 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004 promuove
"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un
riconoscimento ai congiunti degli infoibati"
Art. 1.
Leggi tutto ...
Aggiornamento orario classi e docenti dal 8 febbraio 2021
Pubblicata il: 06/02/2021

Si comunica che anche da lunedì 8 febbraio la frequenza continuerà al 50% come da
disposizioni del DPCM e della Regione Toscana.
In particolare si segnala che la classe 4D sarà in presenza il giovedì e non più il venerdì
mentre le 2 classe terze del corso grafico 3ATGC e 3BTGC saranno entrambe in
presenza il venerdì.
Leggi tutto ...
Aggiornamento planning docenti e classi dal 1° febbraio
Pubblicata il: 30/01/2021

Si comunica che anche da lunedì 1 febbraio la frequenza continuerà al 50% come da
disposizioni del DPCM e della Regione Toscana.
Leggi tutto ...
Presentazione Agenda Scolastica Ecologica 2030
Pubblicata il: 30/01/2021

Autorizzazione all’uso dei cookie
La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo
consenso per l'uso dei cookie. Acconsenti?
Per ulteriori informazioni visualizza la Cookie Policy)
Leggi tutto ...
Aggiornamento orario docenti e classi dal 25 gennaio

Pubblicata il: 24/01/2021

Si comunica che anche da lunedì 25 gennaio la frequenza continuerà al 50% come da
disposizioni del DPCM e della Regione Toscana.
Leggi tutto ...
Planning Docenti e Classi dal 18 gennaio 2021
Pubblicata il: 16/01/2021
?

?Si comunica che anche da lunedì 18 gennaio la frequenza sarà al 50% come da disposizioni
del nuovo DPCM e della Regione Toscana.
Ai link seguente trovate l’orario delle classi con evidenziati in giallo i giorni in presenza che non
sono variati rispetto alla settimana scorsa, il nuovo planning docenti e un ulteriore schema con
le classi in presenza e a distanza (c’è scritto PRE quando la classe è in presenza) contenente
gli alunni fragili per classe.
Leggi tutto ...
CONFERME iscrizioni AS 2021-22
Pubblicata il: 11/01/2021

Pagine

Ecco tutti i moduli necessari per la CONFERMA iscrizioni per l'A.S. 2021-22.
Le domande dovranno pervenire via email a segreteria@isipertinilucca.edu.it entro e non oltre
il 25 gennaio 2021.
Si prega di seguire tutte le indicazioni presenti nella circolare informativa!

Leggi tutto ...
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