Published on I.T.S. "GIACINTO GIRARDI" (http://www.girardicittadella.gov.it)
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ChiCerca
ben comincia...
Pubblicata il 15/11/2016

Oggi, 15 novembre 2016, le classi 1DA, 1AC e 2DA hanno
iniziato il progetto “CHI BEN COMINCIA…” e hanno discusso con l’imprenditore Sandro
Zanon, d
Leggi tutto ...
La risposta di Giacinto
Pubblicata il 31/08/2016

Caro Carlo,

grazie delle belle parole che mi hai rivolto, mi hai commosso! Abbiamo percorso insieme questi
ultimi 3 anni e devo riconoscere che ci sai fare.
Leggi tutto ...
Link al Registro Elettronico a.s. 2015/16
Pubblicata il 30/08/2016

Avvisiamo le famiglie che, per motivi tecnici, l'accesso ai dati del REGISTRO ELETTRONICO
per l'a.s. 2015/16 è disponibile a QUESTO LINK. Qui sarà possibile consultare gli esiti degli
scrutini a partire dalle ore 11.00 di giovedì 1 settembre.
Leggi tutto ...
Un saluto speciale
Pubblicata il 29/08/2016

Caro Giacinto,
lascia che ti saluti come si saluta un amico.
Leggi tutto ...
Move 2.0: i ragazzi sono in Inghilterra
Pubblicata il 29/08/2016

Sono arrivati a destinazione gli studenti del nostro istituto
beneficiari del progetto Move 2.0, partiti domenica 28 agosto. I ragazzi di terza sono stati in
visita ad Oxford.
Leggi tutto ...
Proposta formazione docenti su "Logistica e Trasporti"
Pubblicata il 26/08/2016
L'IIS Euganeo di Este organizza un corso di formazione destinato ai docenti degli istituti tecnici
come il nostro sul tema della Logistica e dei Trasporti. E' auspicabile la partecipazione di
docenti dell'area comune. Maggiori informazioni all'interno degli allegati.
Leggi tutto ...
Posti Organico dell'Autonomia: accettazione candidature
Pubblicata il 26/08/2016
In seguito alle accettazioni delle candidature - Legge 107/2015, posti dell'Organico
dell'Autonomia, si comunicano gli incarichi assegnati presso il Girardi a partire dal 1° settembre
2016 (vai all'atto affisso all'albo).
Leggi tutto ...

Errata-corrige nell'elenco dei libri di testo
Pubblicata il 25/08/2016
Gli studenti delle future classi 4BT e 4BR che hanno TEDESCO come TERZA LINGUA sono
Leggi tutto ...
Progetti Move 2.0 al via
Pubblicata il 23/08/2016

Rientro anticipato tra i banchi di scuola per i 60 studenti di terza e quarta beneficiari dei due
progetti Move 2.0 d'istituto, finanziati dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo. Una
settimana intensa di lezioni di inglese a scuola prima di partire rispettivamente per Birmingham

e Totnes per un soggiorno linguistico di due settimane.
Leggi tutto ...
Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
Pubblicata il 18/08/2016
Leggi tutto ...
Saluti da Malta
Pubblicata il 15/08/2016

Durante l'estate la nostra alunna Nicole Beltrame ha vissuto due
settimane davvero speciali a Malta grazie alla borsa di studio che il Rotary ha messo a
disposizione di dieci alunni de
Leggi tutto ...
Saluti dal Brasile
Pubblicata il 29/07/2016

Ci saluta dal Brasile la nostra studentessa Sofia Marchetti,
selezionata per partecipare al Gemellaggio del Comune di Cittadella con la città di Nova Prata.
Leggi tutto ...
Work Experience: ASL a Brighton
Pubblicata il 29/07/2016

Sono rientrati in Italia da poco ma hanno molto da raccontare
gli studenti di terza e quarta che hanno deciso di trascorrere un periodo di studio e lavoro in
Inghilterra.
Leggi tutto ...
Modifica calendario Progetto Move 2.0

Pubblicata il 27/07/2016
Informiamo gli studenti beneficiari del Progetto Move 2.0 che il calendario delle attività ha
subito alcune modifiche, rintracciabili negli allegati presenti nella pagina dedicata al progetto.
Leggi tutto ...
In partenza per l'Inghilterra
Pubblicata il 25/07/2016

Si preparano a partire gli studenti di terza e quarta beneficiari
dei progetti Move 2.0 promossi dal nostro istituto e finanziati dalla Regione Veneto e
Leggi tutto ...
Convocazione per gli Esami di Stato
Pubblicata il 21/06/2016

TUTTI gli alunni maturandi che devono affrontare le prove
scritte dell'Esame di Stato sono convocati per mercoledì 22 e giovedì 23 giugno alle ore
Leggi tutto ...
Libri di testo per l'a.s. 2016/17
Pubblicata il 20/06/2016
Pubblichiamo i libri di testo per l'a.s. 2016/17 in data 17/06/2016, in seguito all'approvazione da
parte del Consiglio di Istituto: si tratta di un unico file contenente TUTTI I LIBRI in adozione
divisi per classi, sezioni e indirizzi (ma non in elenco alfabetico).
Leggi tutto ...
Iscrizione alle classi prime
Pubblicata il 20/06/2016
Informiamo i genitori dei futuri nuovi alunni che, per completare le operazioni di iscrizione
all'a.s. 2016/17, è necessario presentarsi in segreteria dal 2 al 9 luglio seguendo le
indicazioni contenute nell'allegato.
Leggi tutto ...
Avvisi vari
Pubblicata il 17/06/2016
Si comunica che nei giorni di mercoledì 22 giugno, giovedì 23 giugno, lunedì 27 giugno
2016 la scuola sarà chiusa al pubblico per lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di

stato.
Pagine
Leggi tutto ...
Concorso Speaker of The Year
Pubblicata il 13/06/2016

Gli alunni di 1BT e 3BT hanno ideato e realizzato alcuni video
con cui partecipano al concorso Speaker of The Year promosso da English Speaking Board:
Leggi tutto ...
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