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Saluto
di commiato del D.S. Olivella Bertoncello
Cerca
Pubblicata il 09/09/2019
Oggi, nel congedarmi, ritengo doveroso ringraziare i docenti ed il personale Ata per il costante
e prezioso supporto, tra tutti, la vicepreside prof.ssa Zaniolo e la collaboratrice prof.ssa Bressa.
Un saluto speciale al prof. Merici, neo dirigente scolastico che subentrerà in questo mio
incarico, con la convinzione che la sua professionalità, che ho avuto modo di apprezzare in
questi mesi, consentirà alla scuola di raggiungere ulteriori prestigiosi traguardi.
Leggi tutto ...
Classi quarte del MOVE
Pubblicata il 01/09/2019

Abbiamo trascorso l'ultimo giorno di agosto in riva al mare a
Howth, una pittoresca cittadina che si affaccia sul mare d'Irlanda.
Leggi tutto ...
Saluti dai Dubliners
Pubblicata il 01/09/2019

Il grigio accompagna gli edifici e si fonde con il verde brillante del prato

e lo squarcio di cielo turchino .
Non sappiamo dirlo in gaelico ma in questa Università si potrebbe imparare!
Leggi tutto ...

Saluto di benvenuto al nuovo Dirigente Scolastico
Pubblicata il 31/08/2019
L’inizio di ogni anno scolastico è sempre un evento importante e significativo nella vita di una
comunità, perché la scuola con la famiglia rappresenta il compendio formativo dell’esistenza
umana: educazione, studio, crescita e formazione della coscienza civica e sociale dei nostri
ragazzi, che saranno i cittadini di domani.
Con questa premessa vorrei dare il benvenuto al nostro ex collega, prof. Francesco Merici, che
inizierà il primo di settembre la sua esperienza come Dirigente Scolastico del nostro Istituto.
Leggi tutto ...
Classi terze a Dublino
Pubblicata il 29/08/2019

Ci scrivono gli studenti delle classe terze a Dublino col Progetto
Move: "Cosa amiamo?
Leggi tutto ...
Classi quarte in viaggio a Dublino
Pubblicata il 29/08/2019

Anche quest'anno Dublino accoglie gli studenti del Girardi che
partecipano al progetto Move.
Leggi tutto ...
Impegni collegiali per l'inizio del nuovo a.s.
Pubblicata il 29/08/2019
Pubblichiamo il calendario degli impegni collegiali per la prima settimana dell'a.s. che sta per
cominciare (vai alla circolare 507).
Leggi tutto ...
Pubblicazione GAE definitive personale docente educativo
Pubblicata il 27/08/2019

Si comunica che in data odierna sul sito web di quest’Ufficio www.istruzionepadova.it sono
pubblicate le GAE definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il
triennio 2019/22.
IL DIRIGENTE Roberto Natale - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
Leggi tutto ...
MOVE 2018: 2 settimane a Dublino (Progetti FSE-Regione Veneto)
Pubblicata il 26/08/2019

Al rientro dei 15 studenti beneficiari del progetto PON
Cittadinanza Europea, sono ora in 60 gli studenti di terza e quarta pronti a partire.
Leggi tutto ...
Il saluto del nuovo DS
Pubblicata il 24/08/2019
Caro Giacinto,
lascia che ti saluti come si saluta un amico, visto che ci frequentiamo ormai da più di vent'anni.
Ventidue anni in cui ho calcato i tuoi corridoi e le tue aule, in cui ho visto generazioni di genitori
venirti a consegnare il loro bene più prezioso, i figli che crescono; e ho visto studenti diventare
a loro volta padri e madri, e tornare qui con la stessa consegna...
Ho visto dirigenti arrivare ed andar via, e insegnanti che qui hanno speso la loro vita o magari
solo una breve stagione.
Leggi tutto ...
Saint Patrick Cathedral
Pubblicata il 23/08/2019

Non si può stare a Dublino e non visitare la Saint Patrick Cathedral, uno dei

simboli della capitale e di tutta l'Irlanda.
Leggi tutto ...
La gita domenicale irlandese
Pubblicata il 20/08/2019

La giornata di domenica ci siamo regalati una gita, lontani dalla
folla di Dublino, alle Cliffs of Mohers.
Leggi tutto ...
Prove di recupero del debito
Pubblicata il 19/08/2019
Ricordiamo a tutti gli interessati che, a partire da lunedì 26 agosto 2019 ore 8.00, inizieranno
le prove di recupero per gli alunni con giudizio sospeso e, da mercoledì 28 agosto, avranno
luogo gli scrutini finali, secondo il calendario contenuto nella circolare 504. La pubblicazione dei
risultati avverrà nel primo pomeriggio di venerdì 30 agosto.
Leggi tutto ...
Sabato del Villaggio: Howth
Pubblicata il 18/08/2019

Piacevole e rilassante sabato di sole trascorso a Howth, un
tipico villaggio di pescatori a nord di Dublino.
Leggi tutto ...
Dubliners
Pubblicata il 12/08/2019

Attività ad ampio raggio per i nostri "Dubliners": visita a
Sandycove, sulla Joyce Tower, dove James Joyce ha soggiornato per 5 giorni nel 1904, e da
dove parte il suo celeberrimo rom
Leggi tutto ...
Saluti da Dublino
Pubblicata il 11/08/2019

Ci scrive la prof. Ilaria C. da Dublino "Nella foto siamo davanti
alla scuola in località Portobello a Dublino, a due passi dal Trinity college.
Leggi tutto ...
PON Cittadinanza Europea - Destinazione Irlanda
Pubblicata il 04/08/2019

Dal 4 al 24 agosto quindici studenti del nostro istituto sono a
Dublino per vivere tre settimane con le famiglie irlandesi e portare a termine un progetto di
formazione linguistica e tematic
Leggi tutto ...
Avviso per l'individuazione del RSPP
Pubblicata il 22/07/2019
In data odierna viene pubblicato all'Albo l'Avviso per l'individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Chi fosse interessato può consultare l'avviso
cliccando qui.

Leggi
tutto ...
Pagine
Veronica Zanon agli Europei di atletica
Pubblicata il 21/07/2019

Dall’esame di maturità all’esame… europeo.

Leggi tutto ...
Avvicendamendo del DSGA
Pubblicata il 05/07/2019

Con la pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti sul sito
dell'UST di Padova, apprendiamo che dal 1° di settembre avremo una nuova DSGA, Serena Pe
Leggi tutto ...
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