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                     Anno Scolastico 2015/2016 

CIRCOLARE N. 84 

Monreale 16/11/2015 

 

     ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

        AI DOCENTI TUTTI  

                   AI FIDUCIARI   

       
 

 

OGGETTO:  Comunicazione di concorsi, progetti vari, proposte di visite guidate, convegni, 

iniziative, escursioni, abbonamenti, ecc... 

 

 Si comunica che sono a disposizione dei docenti (all’albo e/o in segreteria) le comunicazioni 

dei seguenti concorsi, progetti vari, proposte di visite guidate, convegni, iniziative, escursioni, 

abbonamenti, ecc... 
 
 

 

 

- Concorso per la realizzazione opera grafica sul tema “L’educazione e la Promozione della 

Salute”. Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Scadenza: 27 Novembre 2015. 

- Iniziative per l’a.s. 2015/16: “Addiopizzo”. 

- Concorso nazionale di scrittura creativa “Raccontare il Medioevo”, VI Edizione, a.s. 

2015/16. per la Scuola Sec. di I gr.. Adesione entro il 19 Dicembre 2015; presentazione 

elaborati entro il 15 Febbraio 2016. 

- XIII Edizione  Concorso “Fare il Giornale nelle Scuole”. ( Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei Giornalisti). Scuole di ogni ordine e grado. Scadenza 16 Gennaio 2016. 

- “Scelgo io!”, Bando di selezione di opere di scrittura creativa, arti visive e multimediali per 

le Scuole Primarie e Sec. di I gr., associato per l’a.s.2015/16 alla campagna “super errori” di 

“Generazione connesse”. Adesione entro il 30 Novembre 2015; presentazione elaborati 

entro il 15 Gennaio 2016. 

- “Telethon a Scuola” a.s. 2015/16 ( Scuole primarie Sec. di I gr.). 

- Programma attività di Educazione Ambientale promosso da “MareVivo” per l’a.s. 2015/16. 

- “Scuola per genitori. Associazione genitori e figli:istruzioni per l’uso” ciclo formativo a.s. 

2015/16. 
 

 

 

           I docenti possono visionare i regolamenti, le modalità di partecipazione, gli itinerari, ecc… e,  

se interessati alla partecipazione, richiedere le copie, presso la sede centrale dell’istituto. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo il 16/11/2015 
 

Con il numero  85 
 

Ritirato dall’Albo il 

___________________________ 
 

Firma 

______________________________________ 


