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Ricevimento genitori e consegna cedole librarie
N. protocollo: 159 Data di emissione: 15/06/2019
Si comunica che il colloquio coi genitori e la consegna delle cedole librarie agli alunni della
scuola primaria avverrà nel plesso De Amicis di Turano come segue:
classe V: mercoledì 19 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
classi I, II, III e IV: giovedì 27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Leggi tutto ...
Restituzione prestito bibliotecario
N. protocollo: 156 Data di emissione: 12/06/2019
Gli alunni sono invitati a restituire i libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica il giorno
venerdì 28 giugno 2019, in occasione del ricevimento generale.
Leggi tutto ...
Informazioni in merito allo svolgimento dell’Esame di Stato
N. protocollo: 152 Data di emissione: 07/06/2019
Si comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado che devono
sostenere l’Esame di Stato devono attenersi alle seguenti disposizioni:
• per lo svolgimento degli scritti, devono essere presenti nella sede dell’esame alle ore
07.50, salvo diversa comunicazione della Commissione;
• devono presentarsi senza cellulare o consegnarlo spento alla Commissione prima della
prova: è infatti assolutamente vietato tenere con sé telefoni cellulari durante lo svolgimento
delle prove d’esame;
• per lo svolgimento della prova di Italiano (durata 4 ore) è ammesso l’uso del vocabolario;
• per lo svolgimento della prova di matematica (durata 3 ore) è ammesso l’uso della
calcolatrice;
• per lo svolgimento delle prove di lingua straniera (durata 2 ore per lingua) è ammesso l’uso
del vocabolario;
• per gli alunni aventi diritto è ammesso l’uso di strumenti compensativi;
• devono essere presenti per sostenere il colloquio orale all’orario indicato sul calendario
ufficiale che verrà esposto;
• i genitori devono assumersi la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio dopo che lo
stesso è uscito dalla Scuola, al termine della prova (non è possibile lasciare l’aula d’esame
prima che sia trascorsa la metà della durata massima di ciascuna prova).
Si comunica il calendario delle prove scritte e si invitano gli alunni a presentarsi alle ore 8.00 :
- ITALIANO, sabato 15 giugno, 08.00 – 12.00
- LINGUE, lunedì 17 giugno, 08.00 – 12.00
- MATEMATICA, martedì 18 giugno, 08.00 – 11.00
I sottoscritti ___________________ e ___________________, genitori
dell’alunno/a________________________________ della classe III ____ del plesso
_________________ dichiarano di aver preso visione della circolare riguardante lo svolgimento
dell’Esame di Stato ed in particolare di assumere la responsabilità della vigilanza del proprio
figlio dopo che lo stesso è uscito dalla Scuola al termine di ogni prova scritta.
Massa,____________________
Firme di presa visione: _________________, _________________
Leggi tutto ...
Restituzione libri in prestito d’uso a.s. 2018-2019
N. protocollo: 144 Data di emissione: 05/06/2019

Si invitano gli alunni delle classi terze che hanno usufruito dei libri in prestito d’uso a
consegnare gli stessi al momento dello svolgimento del colloquio orale dell’Esame di Stato
conclusivo del ciclo d’istruzione secondaria di I grado.
Gli alunni delle classi terze che non hanno richiesto i libri in prestito d’uso e desiderassero
regalare alla Scuola i testi in adozione di loro proprietà, così da potenziare per il futuro questo
importante servizio, hanno tutto il nostro sincero ringraziamento.
Gli alunni delle classi prime e seconde dovranno invece riconsegnare i libri del prestito d’uso
dall'11 giugno al 16 giugno 2019.
I genitori sono invitati a compilare il modello di restituzione reperibile presso la segreteria e sul
sito scuola.
Modello restituzione libri prestito d'uso (PDF) - da stampare e compilare a penna
Modello restituzione libri prestito d'uso (ODT) - da editare con LibreOffice e stampare
Leggi tutto ...
Termine attività didattica primaria De Amicis (Turano)
N. protocollo: 146 Data di emissione: 30/05/2019
Si comunica che il 10.06.2019 alle ore 13.00 terminerà l’attività didattica.
Leggi tutto ...
Scuola Secondaria: Termine ricevimenti individuali mattutini; Ricevimenti generali
N. protocollo: 147 Data di emissione: 30/05/2019
Si comunica che i ricevimenti mattutini individuali termineranno sabato 1° giugno 2019.
I ricevimenti generali avranno luogo nelle rispettive sedi, come segue:
Giovedì 13 giugno ore 10.00 ricevimento generale classi terze;
Venerdì 28 giugno ore 10.30 ricevimento generale classi prime e seconde.
Leggi tutto ...
Richiesta libri in comodato d’uso a.s. 2019-2020
N. protocollo: 143 Data di emissione: 30/05/2019
Si informano i genitori degli alunni iscritti e degli iscritti alla classe prima media per l’a.s.
2019/2020 che è possibile fare domanda a decorrere dal 11.06.2019 e fino al 01.07.2019 per
usufruire dei libri in comodato d’uso a.s. 2019/2020.
Alla domanda va allegato l’ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78.
Il modulo è reperibile presso la Segreteria e sul sito della scuola.
Le domande dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Segreteria della sede Staffetti.
Se presentate in data successiva al 01/07/2019 non verranno accettate.
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto ...
Orario scolastico dal 3 all'8 giugno 2019 - Orario termine anno scolastico 10.06.2019
N. protocollo: 142 Data di emissione: 30/05/2019
Si comunica di seguito l’orario pari oggetto.
Alunni frequentanti il tempo normale, da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
alunni frequentanti il tempo europeo, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
alunni frequentanti il tempo prolungato, da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con
esclusione dei due rientri pomeridiani.
Lunedì 10 giugno 2019, ultimo giorno di scuola, orario unico per tutti gli alunni: dalle ore 8.00
alle ore 13.00.
Leggi tutto ...
Conclusione attività pomeridiane
N. protocollo: 145 Data di emissione: 30/05/2019
Si comunica che giovedì 30 maggio 2019 si svolgerà l’ultimo rientro pomeridiano.

I docenti interessati completeranno il proprio orario di lezione settimanale secondo il calendario
delle disposizioni che sarà predisposto dal professor Giovanni Vullo.
Leggi tutto ...
Adempimenti di fine anno scolastico
N. protocollo: 137 Data di emissione: 21/05/2019
In vista della conclusione dell’anno scolastico si richiamano i seguenti adempimenti.
1) Relazione personale del professore (una per ciascuna disciplina e per ciascuna classe
nella quale è stato svolto l’insegnamento. La relazione deve essere redatta anche per l’alunno
diversamente abile): essa deve comprendere un’analisi specifica della situazione della classe
con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi.
I programmi svolti (contenuti disciplinari), per le classi prime e seconde, devono essere inclusi
nella relazione medesima.
Per le classi terze (programmi d’esame) devono essere trascritti su un foglio a parte che andrà
stampato e, dopo averlo fatto firmare dagli studenti, consegnato al docente coordinatore.
La relazione personale deve essere consegnata al docente coordinatore di classe, mediante
invio tramite il sito della Scuola, entro il 4 giugno 2019 per consentire al medesimo di stendere,
in tempo utile, la relazione finale globale.
Tutte le classi:
- Relazione Finale Disciplinare (ODT)
- Relazione Finale Disciplinare (DOC)
Classi terze:
- Programma d'Esame (ODT)
- Programma d'Esame (DOC)
2) Relazione finale globale sulla classe e relazione per alunni con DSA (classi I e II)
Vengono predisposte dal docente coordinatore e presentate al Consiglio di Classe nella seduta
di scrutinio finale. Successivamente, entro il 13 giugno 2019, i docenti coordinatori
consegneranno le relazioni finali globali e tutte le relazioni personali al dirigente scolastico
(tramite invio al sito della Scuola).
Classi prime e seconde:
- Relazione Finale di Classe (ODT)
- Relazione Finale di Classe (DOC)
Alunni DSA (classi prime e seconde):
- Relazione finale individuale studenti DSA (ODT)
- Relazione finale individuale studenti DSA (DOC)
3) La relazione finale globale delle classi terze
Deve essere particolarmente curata e deve contenere, oltre a una sintetica analisi della “storia”
della classe, anche i criteri generali e le modalità complessive di svolgimento delle prove scritte
e del colloquio d’esame dei singoli candidati.
- Relazione Finale Triennale di Classe (ODT)
- Relazione Finale Triennale di Classe (DOC)
A questa relazione finale globale devono essere allegate:
- la relazione triennale per gli alunni Diversamente Abili con particolare cura alla parte di
presentazione del candidato all’esame di Stato.
- la relazione per gli alunni con DSA.
Per gli alunni con DSA, inoltre, deve essere redatta una relazione funzionale allo svolgimento
delle prove scritte e orali previste dall’Esame di Stato.
Si ricorda che tali alunni hanno la possibilità di sostenere l’esame di stato con l’ausilio di

strumenti metodologici e didattici compensativi.
Alunni DSA (classi terze):
- Relazione finale individuale studenti DSA (ODT)
- Relazione finale individuale studenti DSA (DOC)
- Presentazione all'esame studenti DSA (ODT)
- Presentazione all'esame studenti DSA (DOC)
Anche le relazioni finali globali delle classi terze e i programmi d’esame di ciascuna disciplina
(firmati da almeno due candidati) dovranno essere consegnate in segreteria entro le ore 13:30
del giorno 13 giugno 2019.
Nel ricordare che quest’ultima succitata documentazione deve essere a disposizione del
Presidente di Commissione degli esami di Stato prima dell’inizio della Riunione Preliminare, si
raccomanda la puntualità nella consegna.
4) Documentazione della Scuola primaria del Plesso "De Amicis" di Turano
Dovrà essere consegnata entro le ore 13:30 del giorno 13 giugno 2019 mediante invio al sito
della Scuola.
Leggi tutto ...
FERIE ESTIVE ATA
N. protocollo: 134 Data di emissione: 15/05/2019
<INSERISCI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE NELLE SUE PARTI ESSENZIALI (NO
FIRMA, NO DETTAGLI...)>
Leggi tutto ...
Finale Regionale di Volley S3 - categoria unica - 08/05/2019 - FIRENZE
N. protocollo: 125 Data di emissione: 07/05/2019
Si comunica che in data 08 MAGGIO 2019 presso il “PalaMattioli” di Firenze, si terrà la Finale
Regionale di Pallavolo S3 categoria Unica.
Gli alunni partecipanti si ritroveranno presso il parcheggio sito in Viale Europa (Ms) alle ore
07:20 e partiranno alle ore 07:30 con un pullman messo a disposizione dall’USP di Massa (Ms).
Arriveranno a Firenze alle ore 09:30 circa.
Al termine del torneo, seguirà il rientro a Massa (Ms).
Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa Tonelli Francesca.
Di seguito gli alunni partecipanti, suddivisi per classe.
Classe 2/F plesso Staffetti: PALLA Ilaria
Classe 2/B plesso Staffetti: SENI Giulia, MAZZEI Asia
Classe 3/C plesso Staffetti: TORRE Filippo Claudio
Classe 2/E plesso Staffetti: DE LUCIA Raffaele, CASOTTI Matteo, FRANDI Giorgio
Classe 2/D plesso Staffetti: MASSA Michele
Classe 2/C plesso Staffetti: GASPERINI William
Classe 3/A plesso Malaspina: GIUSTI Valentina, RIGHETTI Sofia
Classe 3/B plesso Malaspina: HYSENAJ Ariela
Classe 3/F plesso Malaspina: ACCERBI Giulia, BOLOGNA Tommaso
Leggi tutto ...
Sciopero del 10 maggio
N. protocollo: 124 Data di emissione: 03/05/2019
Si comunica che l’associazione sindacale USB P.I. ha proclamato per l’intera giornata del 10
maggio 2019, “lo sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i comparti del
pubblico impiego compresi i lavoratori della scuola, dei vigili del fuoco e dei lavoratori precari di
qualsiasi tipologia contrattuale, con esclusione dell’intero comparto scuola della regione
Sardegna”.

Allo sciopero in questione ha aderito anche l’associazione ANIEF.
Nel suddetto giorno non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche in
ordine agli orari di entrata e di uscita.
I genitori, pertanto, sono invitati ad accompagnare i figli a Scuola e ad informarsi delle eventuali
modifiche orarie.
Il personale è invitato a dichiarare adesione (volontaria) entro il 4 maggio alle ore 11.00. Tutto il
personale non scioperante è tenuto a comunicare alla Segreteria, entro le ore 8.00 del giorno
10 maggio, la non adesione allo sciopero stesso.
Leggi tutto ...
Pacchetto scuola 2019/2020
N. protocollo: 121 Data di emissione: 30/04/2019
Si informa che è pubblicato sul sito del Comune di Massa il bando per l’assegnazione
dell’incentivo economico denominato "Pacchetto scuola", finalizzato a sostenere le spese
necessarie per la frequenza scolastica.
Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2019/2020 è destinato a studenti residenti in
Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o
degli Enti locali ed iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
presso una scuola
secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari
con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78.
Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data della
domanda, l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto
riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri
scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari
in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento
degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi IeFP.
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla
in caso di eventuali controlli.
Requisiti
Il “Pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
• requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE
Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non
deve superare il valore di 15.748,78 euro;
• requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Massa, età non superiore a 20 anni (da
intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).
I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non
inferiore al 66%.
Per partecipare al contributo è necessario presentare la domanda d’ammissione, a cui va
allegata la copia di un documento d’identità, in corso di validità del dichiarante, nel caso in cui
la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n.
445/2000). Non è richiesta alcuna documentazione di spesa. Per tutti gli altri requisiti previsti si
rinvia al bando.
Il modulo della domanda può essere ritirato anche presso gli Uffici della Segreteria scolastica in
orario
di ricevimento dell’utenza.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di ammissione, con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante
va presentata al Comune con le seguenti modalità:

• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa,Via Porta Fabbrica 1
Massa, entro le ore 12.00 del 31 maggio 2019;
• tramite posta PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.massa@postacert.toscana.it, entro il 31 maggio 2019.
Info
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Settore Istruzione, Via Venturini, 5, Massa, tel.
0585 490580-490512
Leggi tutto ...
Finale Provinciale Volley S3
N. protocollo: 120 Data di emissione: 29/04/2019
Si comunica che in data 29 APRILE 2019 presso la Palestra dell’I.C. “Don Milani” di Marina di
Massa in Via Pisa, si terrà la Finale Provinciale di Pallavolo S3 categoria Unica.
Gli alunni partecipanti si ritroveranno presso l’I.C. “Don Milani” alle ore 08:20.
Le partire inizieranno alle ore 08:30 con il sorteggio degli incontri.
I docenti accompagnatori sono: prof.ssa Tonelli Francesca e prof. Vitaloni Alessandro.
Di seguito gli alunni partecipanti, suddivisi per classe.
Classe 2/F plesso Staffetti: PALLA Ilaria;
Classe 3/A plesso Malaspina: GIUSTI Valentina;
Classe 2/E plesso Staffetti: CASOTTI Matteo, GUIDI Gaia Stella, FRANDI Giorgio, DE LUCIA
Raffaele;
Classe 3/C plesso Malaspina: ANDREAZZOLI Viola, CERAGIOLI Linda, GUADAGNI Caterina;
Classe 2/B plesso Staffetti: MAZZEI Asia, SENI Giulia;
Classe 3/E plesso Malaspina: CASANI Tommaso, CASANI Iacopo, CADDEO Thomas;
Classe 3/C plesso Staffetti: TORRE Filippo Claudio;
Classe 3/F plesso Malaspina: BOLOGNA Tommaso.
Leggi tutto ...
Ricevimento pomeridiano insegnanti-genitori primaria De Amicis di Turano
N. protocollo: 119 Data di emissione: 29/04/2019
Si comunica che le Insegnanti del plesso De Amicis di Turano riceveranno i genitori degli alunni
scuola primaria nei pomeriggi di lunedì 29 e martedì 30 aprile 2019, dalle ore 16.00 alle ore
18.00.
Leggi tutto ...
Sciopero delle attività connesse alle prove Invalsi
N. protocollo: 118 Data di emissione: 29/04/2019
Le organizzazioni sindacali SGB e CUB SUR hanno proclamato per la scuola primaria:
- uno sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove Invalsi, per le attività della
somministrazione dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test Invalsi
per il 3 maggio 2019;
- uno sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione
delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il periodo della correzione dei
test, a partire dal 3 maggio 2019 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione
delle prove, come calendarizzate da ogni istituzione scolastica.
Nei suddetti giorni non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche in
ordine agli orari di entrata e di uscita. I genitori, pertanto, sono invitati ad accompagnare i figli a
scuola e ad informarsi delle eventuali modifiche orarie. Il personale è invitato a dichiarare
adesione (volontaria) delle giornate interessate dallo sciopero entro le ore 10.00 del 30 aprile
2019. Tutto il personale non scioperante è tenuto a comunicare alla segreteria, entro le ore
8.00 dei giorni interessati dall’azione di sciopero, la non adesione allo sciopero stesso.
Leggi tutto ...

Vacanze
di Pasqua
Pagine
N. protocollo: 116 Data di emissione: 15/04/2019
Nell’augurare una serena Pasqua, si ricorda che le vacanze avranno inizio da giovedì 18 aprile
e termineranno mercoledì 24 aprile 2019, seguite dalla festività del 25 aprile.
Le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 26 aprile.
Gli Uffici di Segreteria resteranno aperti all’utenza nei giorni feriali e in orario antimeridiano
nella sede Staffetti, con esclusione del sabato.
Leggi tutto ...
Rettifica data consegna scheda valutazione
N. protocollo: 113 Data di emissione: 01/04/2019
A parziale rettifica della circolare n. 112, si comunica che le schede di valutazione verranno
consegnate dai docenti coordinatori direttamente agli alunni e, per loro tramite, ai genitori, nei
giorni 3 e 4 aprile 2019.
Leggi tutto ...
Ricevimento pomeridiano e consegna scheda valutazione infraquadrimestrale
N. protocollo: 112 Data di emissione: 29/03/2019
Si comunica che il giorno lunedì 8 aprile 2019 presso il plesso Staffetti e il giorno martedì 9
aprile presso il plesso Malaspina verranno consegnate le schede di valutazione
infraquadrimestrale durante il ricevimento pomeridiano dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
I ricevimenti in orario mattutino sono sospesi a decorrere da lunedì 8 a sabato 20 aprile 2019.
Leggi tutto ...
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