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Circolari e news indirizzate al Personale ATA
Campagna di solidarietà – Caritas Gravina di Catania a.s.2021/22
N. protocollo: 129 - Data di emissione: 26/11/2021
Pubblicata il: 26/11/2021

Assemblea sindacale ANIEF, in orario di servizio per mercoledì 1 dicembre
2021
N. protocollo: 126 - Data di emissione: 25/11/2021
Pubblicata il: 25/11/2021

Entrata posticipata degli alunni di venerdì 26 novembre 2021, per
assemblea sindacale ANIEF
N. protocollo: 125 - Data di emissione: 24/11/2021
Pubblicata il: 24/11/2021

Uscita anticipata degli alunni per assemblea sindacale CSIL Scuola
N. protocollo: 124 - Data di emissione: 24/11/2021
Pubblicata il: 24/11/2021

Uscita anticipata degli alunni per assemblea sindacale
N. protocollo: 117 - Data di emissione: 18/11/2021
Pubblicata il: 18/11/2021

Proclamazione Sciopero Nazionale, Comparto Istruzione e Ricerca indetto,
per il 12 novembre 2021, dal SAESE
N. protocollo: 102 - Data di emissione: 05/11/2021
Pubblicata il: 05/11/2021

Proclamazione sciopero nazionale del personale ATA, per il giorno 24
novembre 2021
N. protocollo: 101 - Data di emissione: 04/11/2021

Pubblicata il: 04/11/2021

Progetto ?2 - Coppa Fermat - gara a squadre on line di matematica
N. protocollo: 100 - Data di emissione: 03/11/2021
Pubblicata il: 03/11/2021

Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a.s.2021/2022
N. protocollo: 99 - Data di emissione: 03/11/2021
Pubblicata il: 03/11/2021

Progetto ?2 - Gara a squadre on line di matematica
N. protocollo: 93 - Data di emissione: 28/10/2021
Pubblicata il: 28/10/2021

Annullamento Convocazione per Supplenza scuola Primaria
Pubblicata il: 28/10/2021
Si comunica, che a seguito dell’ulteriore ordinanza di chiusura per allerta meteo n.72 del
28/10/2021, la convocazione docenti primaria del 22/10/2021 è annullata.
Eventualmente, si provvederà a programmare nuova convocazione dopo il termine dello stato
emergenziale.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Angela Rita Milazzo

Chiusura della Scuola venerdì 29 ottobre 2021 per allerta meteo
Pubblicata il: 28/10/2021
AVVISO
Come da Ordinanza n.72 del 28/10/2021 del Sindaco, Avv. Massimiliano Giammusso, si
comunica alle Famiglie degli studenti e al personale Docente e ATA che anche domani,
venerdì 29 ottobre, la scuola resterà chiusa per il perdurare delle avverse condizioni
atmosferiche.
Si allega al presente avviso l'Ordinanza del Sindaco:
Ordinanza sindacale n. 72 del 28/10/2010
Il Dirigente scolastico

SCIOPERO INTERA GIORNATA 28 OTTOBRE 2021 - Smart Workers Union
Data di emissione: 27/10/2021
Pubblicata il: 27/10/2021

SCIOPERO INTERA GIORNATA 28 OTTOBRE 2021 - Smart Workers Union
N. protocollo: 88 - Data di emissione: 27/10/2021
Pubblicata il: 27/10/2021

Sospensione attività didattiche – Commemorazione dei defunti
N. protocollo: 87 - Data di emissione: 27/10/2021
Pubblicata il: 27/10/2021

Ulteriore differimento data Convocazione per Supplenza scuola Primaria
Pubblicata il: 27/10/2021
Si comunica che a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.71 del 27/10/2021, che prevede la
chiusura della Scuola per il 28 Ottobre 2021 per Allerta Meteo, la convocazione per le
supplenze temporanee - scuola Primaria, inviata agli aspiranti in data 22/10/2021, differirà
alle ore ore 7,45 di venerdì 29 ottobre 2021.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Angela Rita Milazzo

Chiusura della Scuola giovedì 28 ottobre 2021 per allerta meteo .
Pubblicata il: 27/10/2021

AVVISO
Come da Ordinanza n.71 del 27/10/2021 del Sindaco, Avv. Massimiliano Giammusso, si
comunica alle Famiglie degli studenti e al personale Docente e ATA che anche domani,
giovedì 28 ottobre, la scuola resterà chiusa per il perdurare delle avverse condizioni
atmosferiche.
Si allega al presente avviso l'Ordinanza del Sindaco:

Ulteriore differimento data Convocazione per Supplenza scuola Primaria
Pubblicata il: 26/10/2021
Si comunica che a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.70 del 26/10/2021, che prevede la

chiusura
della Scuola per il 27 Ottobre 2021 per Allerta Meteo, la convocazione per le
Pagine
supplenze temporanee - scuola Primaria, inviata agli aspiranti in data 22/10/2021, differirà
alle ore ore 7,45 di giovedì 28 ottobre 2021.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Angela Rita Milazzo

Chiusura della Scuola mercoledì 27 ottobre 2021 per allerta meteo .
Pubblicata il: 26/10/2021

AVVISO
Come da Ordinanza n.70 del 26/10/2021 del Sindaco, Avv. Massimiliano Giammusso, si
comunica alle Famiglie degli studenti e al personale Docente e ATA che anche domani,
mercoledì 27 ottobre, la scuola resterà chiusa per il perdurare delle avverse condizioni
atmosferiche.
Si allega al presente avviso l'Ordinanza del Sindaco:

Chiusura della Scuola martedì 26 ottobre 2021 per allerta meteo .
Pubblicata il: 25/10/2021

AVVISO
Chiusura della Scuola martedì 26 ottobre 2021 per allerta meteo
Si avvisano le Famiglie degli studenti e tutto il personale Docente e ATA dell'Istituto che
anche domani,martedì 26 ottobre 2021, la scuola resterà chiusa per allerta meteo, come
da nuova comunicazione del Sindaco Avv. Massimiliano Giammusso pubblicata sul sito del
Comune di Gravina di Catania:
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