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Anno scolastico: 2022-2023
Convocazione assemblea degli studenti OTTOBRE
N. protocollo: 17 - Data di emissione: 05/10/2022
Pubblicata il: 05/10/2022
Con la presente si comunica che lunedì 24 ottobre 2022, si svolgerà l’assemblea degli studenti , preceduta
dall’assemblea di classe in presenza, dalle ore 08:00 alle ore 08.50.
Leggi tutto ...
Convocazione comitato degli studenti
N. protocollo: 16 - Data di emissione: 05/10/2022
Pubblicata il: 05/10/2022
Con la presente si comunica la convocazione del comitato degli studenti , durante la quarta ora di lezione di
lunedì 21 ottobre 2022
Leggi tutto ...
Decreto indizione e indicazioni di svolgimento Elezioni Consiglio di Istituto
N. protocollo: 15 - Data di emissione: 05/10/2022
Pubblicata il: 05/10/2022
Le elezioni per il rinnovo annuale della componente alunni e l’ elezione suppletiva del personale ATA nel
Consiglio d’Istituto si svolgeranno venerdì 28 ottobre 2022 in orario antimeridiano...
Leggi tutto ...
Elezioni dei Consigli di classe, componente genitori e alunni
N. protocollo: 14 - Data di emissione: 30/09/2022

Pubblicata il: 30/09/2022
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe si terranno il
giorno 13 ottobre 2022 secondo il calendario allegato.
Leggi tutto ...
Chiusura della scuola 03 Ottobre 2022
N. protocollo: 12 - Data di emissione: 28/09/2022
Pubblicata il: 28/09/2022
Con la presente si comunica la chiusura della scuola per lunedì 3 ottobre 2022 (giorno precedente al 4
ottobre: festa del santo patrono San Francesco d’Assisi).
Leggi tutto ...
Orario Definitivo 2022-23
Pubblicata il: 26/09/2022
Pubblicato il nuovo orario definitivo valido da martedì 27 settembre 2022.
Accedi al nuovo orario
Scansione oraria:
Leggi tutto ...
Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello 2022-23
N. protocollo: 11 - Data di emissione: 23/09/2022
Pubblicata il: 24/09/2022
Anche per l'anno scolastico 2022-23 si rinnova il "Progetto didattico Studente-atleta di alto livello" al fine di
promuovere il diritto allo studio per le Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilevo
nazionale.
Leggi tutto ...
Contributo acquisto libri - Comune di Baronissi
Pubblicata il: 23/09/2022
Contributo per l'acquisto di libri di testo a favore degli studenti iscritti per l'anno scolastico 2022-23 presso
le scuole medie e gli istituti superiori aventi sede sul territorio del comune di Baronissi.
Il beneficio è destinato a famiglie con ISEE rientrante nelle seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633
Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300
La domanda va presentata online sul sito del comune del sito www.comune.baronissi.sa.it o l'app
Municipium.
Leggi tutto ...
Entrata in vigore orario definitivo
N. protocollo: 9 - Data di emissione: 21/09/2022
Pubblicata il: 21/09/2022

Con la presente si comunica che, in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022, per motivi puramente
organizzativi l’orario definitivo entrerà in vigore da martedì 27/09/2022.
Leggi tutto ...
Sciopero 23 settembre 2022 - Flc Cgil
Data di emissione: 16/09/2022
Pubblicata il: 17/09/2022
Personale coinvolto: TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA E
DELL'AREA DIRIGENZIALE, DEI DOCENTI UNIVERSITARI E DI TUTTO IL PERSONALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE SCUOLE NON STATALI
Data di svolgimento: 23 Settembre 2022
Leggi tutto ...
Richieste di autorizzazione ingressi posticipati ed uscite anticipate
N. protocollo: 8 - Data di emissione: 16/09/2022
Pubblicata il: 16/09/2022
Gentili genitori,
con riferimento all'oggetto, si richiama la scelta da Voi fatta all'atto dell'iscrizione che sicuramente ha
contemplato gli aspetti logico-organizzativi già predisposti dalla scuola con l'ente provinciale dei trasporti,
atti ad agevolare la regolare frequenza della popolazione scolastica....
Leggi tutto ...
prove di ingresso classi prime
N. protocollo: 5 - Data di emissione: 15/09/2022
Pubblicata il: 15/09/2022
Si comunica che le prove di ingresso nelle classi prime, rivolte agli studenti di entrambi gli indirizzi , si
svolgeranno secondo il seguente calendario
Leggi tutto ...
Eventuale richiesta di rimborso quota versata esame Inglese B2- a.s. 2021-2022
N. protocollo: 4 - Data di emissione: 14/09/2022
Pubblicata il: 15/09/2022
Gli alunni che hanno partecipato al corso Inglese B2 nell’a.s. 2021-2022 e che non hanno conseguito
l’esame, possono presentare la richiesta di rimborso
Leggi tutto ...
Rientro a scuola 2022/2023
Pubblicata il: 14/09/2022
LINEE OPERATIVE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (5 AGOSTO 2022)
NOTA MINISTERO N. 1998 (19 AGOSTO 2022)
Leggi tutto ...
LIBRI DI TESTO
Pubblicata il: 01/07/2022

LICEO
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2021-2022
AVVISO 10-01-2022
Pubblicata il: 10/01/2022

AVVISO
Si avvisa la gentile utenza della regolare ripresa delle attività scolastiche d’istituto in presenza.
Pertanto le assenze, a qualsiasi titolo, dovranno essere opportunamente giustificate.
Distinti Saluti

La Dirigente Scolastica
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2020-2021
Vademecum Scuole - misure da applicare in presenza di positività al Covid-19
Pubblicata il: 07/02/2022
Si allega alla presente il Vademecum per le scuole recante le misure da applicare in presenza di positività al
Covid-19 e relativo D.L. n.5 del 04/02/22.
Leggi tutto ...
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Pubblicata il: 10/01/2022
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Leggi tutto ...
Iscrizioni anno scolastico 2022/2023
Pubblicata il: 03/01/2022
È possibile iscrivere gli studenti alle classi prime dell'IIS "Margherita Hack" di Baronissi del prossimo anno
scolastico dal 4 Gennaio al 28 Gennaio 2022, come da circolare allegata.
Si ricorda che è possibile effettuare l'iscrizione solo online, tramite il sito dedicato

del Ministero dell'istruzione, cliccando
sull'immagine sottostante oppure al seguente link http://www.iscrizioni.istruzione.it
Di seguito è possibile visualizzare dei tutorial utili allo scopo:
Leggi tutto ...

Progetto "Io leggo perchè" - Invito alle famiglie
Pubblicata il: 18/11/2021
Leggi tutto ...
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