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IN EVIDENZA

PON 10.1.1A FSEPON-PU-2017-349
In QUESTA sezione è possibile consultare tutta la documentazione relativa al PON
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-349.
Leggi tutto

Progetto DIRITTI A SCUOLA 2018
In QUESTA sezione è possibile consultare tutta la documentazione relativa al progetto
“DIRITTI A SCUOLA” Avviso Pubblico della Regione Pugli…
Leggi tutto

Orari della scuola
NEWS!
E’ stato pubblicato l’orario scolastico in vigore dal 19 Marzo 2018.
Leggi tutto

KAHOOT
In allegato:
– il link ai tutorial per l’utilizzo del programma
– le istruzioni operative.
Leggi tutto

Scuola aperta 2018
Link per scaricare la locandina
Locandina Scuola aperta
Leggi tutto

Video spot - Scuola aperta 2018
Clicca QUI per vedere il video spot.
Leggi tutto

Progetto "Giornalino scolastico"
Riparte il progetto “Giornalino scolastico” aperto agli alunni di tutte le classi
dell’Istituto. Esso prevede il coinvolgimento diretto e attivo da parte degli studenti
nella redazione di articoli inerenti rubriche di vario interesse, nonché eventi relativi
alla vita dell’Istituto, assumendo il ruolo di “Giornalisti alle prime armi”.
Leggi tutto

Servizi sociosanitari
Operatore socio-sanitario (OSS): via libera per la qualiﬁca degli studenti degli Istituti
professionali tecnico-sanitari
Leggi tutto
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Il Sottosegretario di Stato al MIUR Angela D'Onghia, le Autorità di Brindisi e la Dirigente Rosanna
Maci in occasione del quinto anniversario di Melissa (19 maggio 2017)
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