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Materiali online  

Elenco strutturato dei file:  Vita della scuola  

Materiali assai disparati: interventi sulla vita scolastica spicciola, pratiche didattiche messe in opera o 
teorizzate, commenti, riflessioni e prese di posizione pubbliche nella scuola e nel collegio dei docenti, sui 
fatti idee e valori. 

  

 

Problemi della società - Valori costituzionali:  
 
vs-otto-per-mille-pubblicita-ingannevole-19980713.htm  
vs-chiusura-scuole-per-padre-pio-19990305.htm  
vs-giubileo-giornata-mondiale-gioventù-20000822.htm  
vs-funerali-wojtyla-20050408.htm 
 
vs-guerra-in-kosovo-dibattito-199905.htm  
vs-guerra-in-kosovo-esposto-19990416.htm  
 
vs-a-napolitano-partiti-elezioni-20100307.pdf  
 
vs-stategiadellatensione-commento-20120519.mp3  
vs-strategiadellatensione-testo-di-appoggio-20120519.pdf  
 
vs-su-mussolini-in-esame-di-stato-20100623.pdf 
vs-libri-di-testo-faziosi-20001217.htm  
 
vs-scioperi-nella-scuola-20001011.htm  
vs-annuncio-sciopero-2004.htm  
vs-agit-sindacale-comunicato-20081211.pdf  
vs-comunicato-agit-sindacale-20110127.pdf  
vs-comunicato-agit-sindacale-20110506.pdf  

 
 
A proposito della scuola in generale e del Malpighi in particolare 

 
vs-le-ore-di-supplenza-20011123.htm  
vs-bozza-progetto-sportello-filosofia-2000-anno-sesto.htm 
 
vs-concerto-e-giornale-studenti-apprezzamenti-20070608.pdf  
 
vs-memoria-di-vittoria-boutet-19991008.htm  
 
vs-commenti-su-nuovo-esame-di-stato-200104.htm  
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vs-rispetto-delle-procedure-20090205.pdf  
vs-burattini-e-burattinaio-20090606.pdf  
vs-procedure-collegio-docenti-20090901.pdf  
vs-su-raddoppio-ricreazione-20101001.pdf  
vs-le-leggi-comandano-non-le-persone-20101004.pdf  
 
vs-lista-genitori-democrazia-20101109.pdf 
vs-scuola-luogo-di-legalita-20111012.pdf  
 
 

Insegnamento della Religione cattolica (IRC) e laicità nella scuola 
 
vs-irc-kit-di-sopravvivenza-19990606.htm  
vs-irc-liberare-i-prigionieri-19991025.htm 
vs-in-difesa-dei-non-avvalenti-20080910.pdf  
vs-attività-alternative-irc-2001.htm  
 
vs-irc-nella-scuola-20000517-collegio-docenti.htm 
vs-testi-irc-20070515.pdf  
vs-testi-irc-20080519.pdf  
vs-libri-di-testo-irc-20010517.htm  
 
vs-irc-in-scrutinio-signono1-19990531.htm  
vs-irc-in-scrutinio-signorno2-19990602.htm  
vs-mozione-irc-in-scrutinio-20090520.pdf  
vs-voto-docente-irc-in-scrutinio-2000-05.htm  
vs-voto-irc-in-scrutinio-mailing-list-199806.htm  
vs-voto-irc-in-scrutinio-20000529.htm  
vs-voto-irc-in-scrutinio-20070515.pdf  
 
vs-irc-circolare72-20090525.pdf  
vs-irc-circolare72-nota-20090530.pdf  
vs-irc-e-credito-scolastico-20070529.pdf  
vs-irc-e-credito-scolastico-20090901.pdf  
vs-irc-e-credito-scolastico-20100510.pdf  
 

 
Assemblee studentesche  

 
vs-assemblee-studentesche-richiamo-2006.htm  
vs-assemblea-di-istituto-commento-20060217.pdf  
vs-assemblea-istituto-violazioni-20090228.pdf  
 
vs-assemblee-classe-2006-5f.htm  
vs-assemblee-classe-2011-5g.htm  

 
 
“Agitazioni” studentesche  

 
vs-autogestione-20041220.htm  
vs-a-proposito-di-autogestione-20001216.htm  
vs-uscire-dall'ombra-19941123.pdf 
vs-esposto-19941228.pdf 
vs-19951023-usciredalmucchio.pdf 
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 vs-proposteoperative-19961209.pdf 
 vs-esposto-20011218.pdf 
vs-autogestione-proposte-20060124.htm  
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vs-agitazioni-studenti-elettroencefalogramma-piatto-20111128.pdf  
vs-agitazioni-studenti-voci-di-studenti-20111205.pdf  
vs-agitazioni-studenti-sanare-il-deficit-20111207.pdf  
  
  

Teoria e pratica della assegnazione dei punteggi e più in generale della attività didattica 
 
vs-proposta-criteri-scrutinio-2008.doc  
vs-riflessioni-su-aspettative-scrutinio-2001.htm  
vs-punteggi-valutazioni-e-immaginari-vari-2010.mp3  
 
vs-modulo-bonus-assenze.pdf  
vs-modulo-bonus-test.pdf  
vs-quasi-sei-la-soglia-della-sufficienza-2010.xls  
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vs-risultati-online-2010-avviso.htm  
 
vs-recupero-a-inizio-anno-20000905.htm  
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vs-assegnazione-lavoro-estivo-fm-200008214.htm  
vs-avviso-variazione-istruzioni-200009025.htm  
vs-criteri-segnalazioni-insufficienze-2005.htm  
vs-istruzioni-estive-storia-2006.pdf  
vs-lavoro-estivo-homepage-assegnazioni-2012.htm 
vs-standard-consegna-lavoro-estivo-ec-200008204.htm  
 
vs-leggere-le-istruzioni-20000921.htm  
vs-regolamento-istituto-con-annotazioni-2004.pdf  
 
vs-insostenibile-pesantezza-dei-test-20010126.htm  
vs-rimostranze-della-4f-20001102.htm  

 
 
La pratica degli avvisi e delle comunicazioni 
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vs-calendario-con-annotazioni-20050913.htm  
vs-ricevimenti-avviso-2011.htm  
 
vs-cartelle-riservate-come-accedere.htm  
 
 
vs-welcome-2011-3g.pdf  
vs-welcome-2011-5f-.pdf 
vs-preavviso-estivo-per-classi-seconde-2004-e.pdf  
vs-preavviso-estivo-per-classi-seconde-2004-f.pdf  
vs-conferma-testi-2004.htm  
vs-inizio-anno-avvisi-2004.htm  
vs-inizio-anno-avvisi-2011.htm  
 
vs-daybyday-varie-199901014.htm  
vs-daybyday-varie-19990113.htm  
  
vs-prove-suppletive-avviso-2005-01.htm  
vs-prove-suppletive-avviso-2011-1.htm 
  
vs-homepage-sitodiservizio-2000.htm 
vs-indice-archivio-sitodiservizio-2002.htm  
vs-policy-sitodiservizio-2000.htm  
vs-policy-sitodiservizio-2011.htm 
vs-who-s-who-sitodiservizio-2011.htm  
 
vs-non-cambia-nulla-20120821.pdf  
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