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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai docenti
Anno scolastico: 2019-2020
Incontro online "Emozioni al tempo del Covid-19" - Dott. Daniela Lucangeli
Pubblicata il: 25/05/2020
A tutti i docenti
A tutti i genitori
Con la presente si informa che il Comune di Feltre ha organizzato un incontro con la dott.
Daniela Lucangeli su alcune questioni connesse all’emergenza e alla didattica a distanza.
L'intervento, dal titolo “Emozioni al tempo del Covid -19”, si svolgerà in videoconferenza
mercoledì 27 maggio alle ore 20.45.
I partecipanti potranno interagire in diretta con la docente, ponendo le domande attraverso
un'apposita chat.
L'evento, gratuito, necessita di iscrizione al link
Leggi tutto ...
Informativa sul trattamento dei dati personali DIDATTICA A DISTANZA E
VIDEOCONFERENZE
N. protocollo: 169 - Data di emissione: 04/05/2020
Pubblicata il: 20/05/2020
Comunicato N.169

Leggi tutto ...
EMERGENZA COVID 19 - Ulteriore proroga della sospensione frequenza scolastica
Pubblicata il: 17/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - Ulteriore proroga della sospensione frequenza

scolastica in presenza e prosecuzione della didattica a distanza fino a ulteriori disposizioni.
Con la presente si comunica che la sospensione delle attività didattiche in presenza è
prorogata e la didattica a distanza proseguirà secondo le modalità di finora attivate fino a
ulteriori disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
dott. Orietta ISOTTON

Leggi tutto ...
Sicurezza attività di didattica a distanza - AVVISO
Pubblicata il: 07/05/2020
Leggi tutto ...
EMERGENZA COVID-19- Ulteriore proroga sospensione frequenza scolastica fino al 17 maggio
Pubblicata il: 01/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19- Ulteriore proroga sospensione frequenza scolastica fino
al 17 maggio.
VISTO il DPCM 26 Aprile 2020 si comunica che la sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche in presenza è prorogata fino 17 maggio 2020.
Il Dirigente Scolastico
dott. Orietta ISOTTON
Leggi tutto ...
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA FINO AL 3 MAGGIO '20
N. protocollo: 152 - Data di emissione: 13/04/2020
Pubblicata il: 14/04/2020
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA FINO AL 3 MAGGIO 2020
Leggi tutto ...
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA FINO AL 13 APRILE
N. protocollo: 148 - Data di emissione: 03/04/2020
Pubblicata il: 03/04/2020
DPCM DEL 01.04.2020 – SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA FINO AL 13
APRILE.
Leggi tutto ...
Sospensione assemblea sindacale del 16/03/2020
N. protocollo: 118 - Data di emissione: 03/03/2020
Pubblicata il: 05/03/2020
Leggi tutto ...
CORONAVIRUS - Indicazioni importanti
Pubblicata il: 04/03/2020

A TUTTO IL PERSONALE - A TUTTE LE FAMIGLIE
Al fine di tenersi aggiornati sui comportamenti da seguire in riferimento alle misure di
prevenzione del Coronavirus, si raccomanda la consultazione dei seguenti siti:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf
Leggi tutto ...
Sospensione delle attività didattiche fino all' 8 marzo 2020
Pubblicata il: 01/03/2020
Alpago, 1 marzo 2020
A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI
AI COMUNI DI ALPAGO, CHIES, TAMBRE
OGGETTO:

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO ALL’8 MARZO 2020.

Facendo seguito al D.P.C.M. del 1 marzo 2020, si informa che, considerato il protrarsi
dell’emergenza sanitaria, la frequenza scolastica sarà sospesa fino all’8 marzo comprese le
attività previste dall'ampliamento offerta formativa (es. Consiglio comunale dei ragazzi...).
Gli uffici invece saranno aperti e il personale ATA sarà regolarmente in servizio.
Leggi tutto ...
Indicazioni operative per uscite e certificati medici
Pubblicata il: 26/02/2020
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI I GENITORI
OGGETTO: USCITE SOSPESE fino al 15 marzo 2020 – riammissione CON CERTIFICATO
MEDICO per assenze dovute a MALATTIA superiori ai CINQUE GIORNI.
Facendo seguito al D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.47 del 25-2-2020), si comunica
che sono adottate le seguenti misure di contenimento:
Leggi tutto ...
CORONAVIRUS - Ordinanza Ministero della Salute - Chiusura delle scuole
Pubblicata il: 24/02/2020

A TUTTE LE FAMIGLIE

A TUTTO IL PERSONALE
CORONAVIRUS - CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL GIORNO 1^ MARZO COMPRESO Leggi tutto ...
ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO
Pubblicata il: 23/11/2019
Si ricorda che domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì 25 novembre
2019 dalle ore 8.00 alle 13.30 si terranno le elezioni del Consiglio d'Istituto c/o la sede della
Scuola Sec. 1° grado di Puos d'Alpago.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Dott.ssa Orietta ISOTTON
Leggi tutto ...
Convocazione Collegio Docenti Unitario
Pubblicata il: 08/09/2019
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta plenaria, presso la sede dell'Istituto Comprensivo
di Puos d'Alpago, il giorno MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 alle ore 10.00.
Leggi tutto ...
PERSONALE DOCENTE. Convocazione centralizzata
Pubblicata il: 07/09/2019
Convocazione centralizzata per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al
termine delle attività didattiche dalle Graduatorie di Istituto (prima, seconda e terza fascia) per
posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento.
Leggi tutto ...
Orario anno scolastico 2019-20
Pubblicata il: 05/09/2019
Si allega l'orario relativo alle prime settimane e all'intero anno scolastico 2019-20. Eventuali
modifiche, dovute a personale momentaneamente insufficiente, saranno comunicate
tempestivamente. Tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo inizieranno il giorno 11 settembre,
come da calendario regionale.
Leggi tutto ...
Calendario delle riunioni di inizio anno scolastico
Pubblicata il: 03/09/2019
Si pubblicano le date delle riunioni di inizio anno scolastico. Le riunioni si terranno nella sede
della Scuola Secondaria di Puos.
Leggi tutto ...
Convocazione Collegio Docenti Unitario

Pubblicata il: 31/08/2019
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta plenaria, presso la sede dell'Istituto Comprensivo
di Puos d'Alpago, il giorno MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019 dalle ore 15.00 alle 17.00
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2018-2019
AGGIORNAMENTO CHIUSURA SCUOLE
Pubblicata il: 29/10/2018
Alle famiglie e a tutto il personale
Si comunica che, a seguito del perdurare delle criticità meteorologiche, il Prefetto della
Provincia di Belluno ha disposto la chiusura delle scuole anche nella giornata di martedì 30
ottobre 2018.
Le Assemblee dei genitori della secondaria sono rinviate a mercoledì 31.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossetti Vanna
Leggi tutto ...
URGENTE - ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE
Pubblicata il: 27/10/2018
Alle famiglie e a tutto il personale
Si comunica che a seguito del decreto del Prefetto della Provincia di Belluno, a causa della
criticità delle condizioni meteorologiche previste, è stata disposta la chiusura delle scuole nella
giornata di lunedì 29 ottobre 2018. Si allega l'ordinanza del 27.10.2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossetti Vanna
Leggi tutto ...
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