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Attività
di formazione gratuita a Palermo per docenti di lingua inglese
Cerca
Pubblicata il 21/01/2017
Perché oggi si studia l'inglese? Che cosa è cambiato? Che cosa si aspettano il mondo
accademico e quello del lavoro ? Come si possono valutare le competenze linguistiche?
Obiettivo del workshop è offrire spunti di riflessione alle domande che le sfide del XXI secolo
pongono in un mondo in continuo cambiamento. Inoltre, nel workshop si affronterà il tema della
valutazione, secondo i nuovi paradigmi dell'insegnamento linguistico alla luce degli esami
Trinity per le 4 abilità ai livelli QCER A2 e B1.
Leggi tutto ...
Esiti Esami di Agosto
Pubblicata il 31/08/2016
Si avvisa l'utenza che gli esiti degli esami di riparazione di agosto saranno pubblicati giovedì 1
settembre 2016 alle ore 11:00.
Leggi tutto ...
Assegnazione del Bonus premiale Legge 107
Pubblicata il 30/08/2016
All'Albo pretorio è disponibile per la consultazione il decreto di assegnazione del bonus
premiale di cui ai commi 126 e 130 dell'art.1 della legge 107 del 13 luglio 2015.
Leggi tutto ...
Esami Sessione Estiva 2016
Pubblicata il 26/08/2016
AI DOCENTI dei tre plessi - Si ricorda che, in occasione degli esami di riparazione a.s. 20152016, tutti i docenti sono tenuti a presentarsi presso la sede centrale del plesso Borghese in
occasione sia delle prove scritte (lunedì 29 Agosto alle ore 8:30 per chi ha esami al mattino,
alle ore 14.30 per chi ha esami al pomeriggio) che delle prove orali (martedì 30 Agosto alle
ore 8:00).
Leggi tutto ...
Integrazione Esami di Agosto IPIA
Pubblicata il 26/08/2016
Tutte le prove degli esami ,dei plessi di via Kennedy e di via Trieste, si terranno presso il plesso

centrale di via Mons. Ficarra.
Leggi tutto ...
Tindari Festival 60 anni
Pubblicata il 23/08/2016
60° anniversario di riapertura al pubblico del teatro greco "Tindari Festival 60 anni: storia,
spettacolo, gloria" che si terrà al Teatro Greco, sabato 27 agosto alle ore 21:00.
Leggi tutto ...
Pubblicazione Candidature pervenute Assunzione Docenti
Pubblicata il 22/08/2016
ATTENZIONE - Si avvisano i Docenti che hanno presentato candidatura per il conferimento di
incarico triennale, a seguito dell'avviso prot.n. 99912/B13 del 18/08/2016, che all'Albo pretorio,
su questo sito, è stata pubblicata la determina delle candidature pervenute e della data di
convocazione per il relativo colloquio con il DS.
Leggi tutto ...
Libri di testo per l'a.s. 2016-2017
Pubblicata il 19/08/2016
Disponibili su questo sito gli elenchi, per classe, dei libri di testo adottati per l'anno scolastico
2016-2017.
Leggi tutto ...
Chiamata diretta dei Docenti da parte del Dirigente
Pubblicata il 18/08/2016
ATTENZIONE - All'Albo pretorio, su questo sito, è stato pubblicato l'avviso, per la copertura dei
posti vacanti e disponibili per il triennio 2016/19 mediante l’individuazione di docenti di ruolo in
possesso di specifiche competenze trasferiti ed assegnati all’Ambito territoriale 16 di Messina
. (leggi l'allegato all'interno dell'articolo)
Leggi tutto ...
Assegnazione Borse di Studio a.s. 2015-2016
Pubblicata il 25/07/2016
Leggi circolare n. 416.
Leggi tutto ...
Dalla Cetra al Rap
Pubblicata il 21/07/2016
Nell'ambito del vigente Protocollo d'Intesa, BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica e il
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, bandiscono il concorso "Dalla cetra al rap.
Bibbia – Musica – Bibbia” per l'anno scolastico 2016-2017.
Leggi tutto ...
CertiLingua
Pubblicata il 21/07/2016

Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze
europee/internazionali: Conferenza annuale a LINZ (Austria) - 8 e 9 settembre 2016.
Leggi tutto ...
Integrazione Esami di Agosto IPAA
Pubblicata il 19/07/2016
Data e ora delle prove scritte (vedi allegato).
Leggi tutto ...
Fiera Agricola e Alimentare
Pubblicata il 15/07/2016
Catania 7-9 Ottobre 2016. L'evento nasce dall'idea di avvicinare il mondo dei consumatori e
degli operatori a tutti i livelli con la realtà produttiva al fine di creare sinergie e un aumento delle
conoscenze tecniche per produrre meglio e in base alle richieste di mercato ed alle esigenze
dei consumatori. L’evento è organizzato dalla CO.S.P.A che è affiancata nell'organizzazione
dalla federazione italiana periti agrari, associazione di categoria dei periti agrari e periti agrari
laureati
Leggi tutto ...
Calendario Esami agosto 2016 ai plessi del Faranda
Pubblicata il 08/07/2016
In allegato il calendario delle prove scritte e orali.
Leggi tutto ...
Procedura di selezione
Pubblicata il 08/07/2016
È indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 6 (sei) posti, per il triennio 2016/2017
– 2018/19, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, da assegnare al personale
dirigente scolastico e al personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi
con l’attuazione dell’autonomia, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n.°
448.
Leggi tutto ...
Calendario Esami agosto 2016
Pubblicata il 07/07/2016
In allegato il calendario sia delle prove scritte che delle prove orali degli esami di riparazione
di agosto 2016.
Leggi tutto ...
Prima Fascia di complessità
Pubblicata il 04/07/2016
Il Borghese-Faranda di Patti al top - Perseveranza, determinazione, spirito di squadra hanno
permesso all’IIS “Borghese-Faranda” di Patti di raggiungere la prima fascia di complessità.
Leggi tutto ...

CertiLingua
Pagine
Pubblicata il 04/07/2016
CertiLingua® - Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze
europee/internazionali PER STUDENTI. Candidature a.s. 2015-16.
Leggi tutto ...
L'Informatica Gestionale al Borghese
Pubblicata il 04/07/2016
Sono aperte le iscrizioni alla terza classe dell'indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING ARTICOLAZIONE SIA - Sistemi Informativi Aziendali. All'interno dell'allegato il
quadro orario.
Leggi tutto ...
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