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Iscrizioni
Cerca per l'a.s. 2018/2019
Pubblicata il 21/12/2017

Iscrizioni alla Scuola Primaria A.S. 2018/2019
Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia A.S. 2018/2019
Leggi tutto ...
Saluto del Dirigente Scolastico
Pubblicata il 30/07/2017
Saluto della Dirigente Eleonora Iuliano
Leggi tutto ...
Chiusura scuola causa maltempo - 10 Gennaio 2017
Pubblicata il 09/01/2017
Si comunica che, con ordinanza sindacale prot. n. 1266 del 09 Gennaio 2017, il Sindaco del
Comune di Barletta ha disposto per Martedì 10 Gennaio 2017, l'ulteriore chiusura su tutto il
territorio cittadino delle scuole di ogni ordine e grado. Le lezioni riprenderanno regolarmente
Mercoledì 11 Gennaio 2017.
Leggi tutto ...
Sospensione delle attività per consultazione referendaria del 04/12/2016
Pubblicata il 02/12/2016
Si rende noto che in occasione della consultazione referendaria del 04/12/2016 tutte le attività
didattico/amministrative saranno sospese dal giorno 03 Dicembre 2016 al giorno 05 Dicembre
2016. Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 06 Dicembre 2016.

Leggi tutto ...
Carta del Docente, come e quando spendere i 500 euro per l?aggiornamento
Pubblicata il 17/11/2016
Si ritiene di portare all'attenzione delle SS. LL. il contenuto integrale della nota di cui all'oggetto
riportata sulla home page del sito www.istruzione.it.
Leggi tutto ...
Referendum popolare del 17/04/2016 - Chiusura delle sedi scolastiche
Pubblicata il 12/04/2016
In riferimento alla nota emessa dall?Ufficio Elettorale del Comune di Barletta prot. n. 17324 del
21 marzo ?16, vista la delibera del Consiglio di questa Istituzione n 134 del 11.04.2016, si
informa che saranno sospese le attività didattiche dal pomeriggio di venerdì 15 aprile ?16 fino
all?intera giornata di lunedì 18 aprile ?16 in tutte le sedi dipendenti da questa Direzione
Didattica. Gli Uffici Amministrativi saranno operativi fino a venerdì 15 aprile ?16 e
riprenderanno regolare funzionalità martedì 19 aprile ?16.
Leggi tutto ...
PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-240 - Azione di disseminazione
Pubblicata il 05/04/2016

Il M.I.U.R. ? Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali ? Direzione Generali per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l?istruzione e l?innovazione digitale ? Ufficio IV, con nota prot.
Leggi tutto ...
Graduatorie definitive di Circolo 3 fascia ATA - Triennio 2014-2017 - D.M. 717 del 05-09-2014
Pubblicata il 19/02/2016
In riscontro a nota dell'U.S.P. Bari prot. n. 713 del 19/02/2016, si comunica l'avvenuta
pubblicazione della graduatoria di cui all'oggetto all'albo on line istituzionale - sezione
graduatorie.
Leggi tutto ...
Avvio del progetto "Sport di classe"
Pubblicata il 16/01/2016

Avviato il progetto "Sport di classe"
Educazione Fisica nella Scuola Primaria
Centro Sportivo Scolastico
Leggi tutto ...
Iscrizioni a.s. 2016/2017
Pubblicata il 14/01/2016

Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia per l'a.s. 2016/2017
Iscrizioni alla Scuola Primaria per l'a.s. 2016/2017
Leggi tutto ...
Faq Carta del docente/bonus a.s. 2015/2016
Pubblicata il 17/11/2015
Leggi tutto ...
Corso di formazione - "D.S.A.: Esperti a confronto
Pubblicata il 17/08/2015
Si informano i Sigg.ri Docenti e Genitori che, presso il V Circolo Didattico Statale "G. Modugno"
di Barletta, si terrà un corso di formazione organizzato dall'Associazione "S.Qu.O.L.A." Barletta
sul tema "D.S.A.: Esperti a confronto".
Il corso avrà luogo nei giorni 25/08/2015, 31/08/2015, 04/09/2015, 08/09/2015, 16/09/2015,
21/09/2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Per info: associazionesquola@gmail.com
Leggi tutto ...
Chiusura dei plessi scolastici per disinfezione
Pubblicata il 31/03/2015
Si informa che il 04/04/2015, in ossequio alle disposizioni di cui al disciplinare dei servizi di
igiene ambientale, avranno luogo le operazioni di disinfezione dei plessi scolastici di via Ofanto
1 (sede centrale), via Ofanto 4 (scuola infanzia "via Ofanto 4"), via Dimiccoli (scuola infanzia
"M. Montessori), piazza Plebiscito (scuola infanzia "Principe di Napoli") e via Mura del Carmine

(plesso
scuola primaria "San Ruggiero").
Pagine
Leggi tutto ...
Convegno con Amedeo Minghi 6 marzo ore 11:00 Scuola "G. Modugno" di Barletta
Pubblicata il 03/03/2015

Amedeo Minghi alla Scuola Modugno di Barletta
L'evento musicale, invece, si terrà Sabato 14 Marzo al Teatro Curci di Barletta

Leggi tutto ...
PON E-1-FESR-2014-1359
Pubblicata il 03/06/2014
P.O.N. - "Ambienti per l'apprendimento" - FESR -2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni
tecnologiche e scientifiche per la ricerca didattica degli istituti.
Autorizzazione PON E-1-FESR-2014-1359 - Informazione e pubblicizzazione.
Leggi tutto ...
Disinfezione dei locali scolastici
Pubblicata il 16/04/2014
Si comunica con la presente la sospensione in data 18/04/2014 di ogni attività
didattico/amministrativa. Tanto al fine di consentire le operazioni di disinfezione dei locali
scolastici ad opera dell'Ente Locale.
Leggi tutto ...
« prima? precedente 1 2

3

