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Docenti neoassunti – Periodo formazione/prova
Mer, 11/03/2020 - 09:54
Attività di visita a scuole innovative - anno di formazione e prova docenti neoassunti

Aggiornamento sezione Gli altri segnalano
Mer, 11/03/2020 - 09:32
Disponibili nuove comunicazioni nella sezione Gli altri segnalano

Webinar didattica a distanza
Mer, 11/03/2020 - 09:31
Webinar gratuiti dedicati alla didattica a distanza. Indicazioni per la partecipazione

Covid19 – Istruzioni operative
Mar, 10/03/2020 - 15:51
Emergenza epidemiologica Covid 19 - Istruzioni operative per personale ATA

Avviso. Presidenza del Consiglio dei ministri – Concorso pubblico
Mar, 10/03/2020 - 13:10
Borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché
degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e
dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere. Anno scolastico 2018/2019

Coronavirus – DPCM 9 marzo 2020
Mar, 10/03/2020 - 12:44
Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Bando. Tirocini Brevi – III sessione 2020
Mar, 10/03/2020 - 12:15
Pubblicazione programma Tirocini Brevi III sessione 2020

Docenti neoassunti – Periodo formazione/prova
Mar, 10/03/2020 - 11:25
Disposizioni per docenti in anno di formazione e prova

Formazione “La cultura è…protezione civile”
Mar, 10/03/2020 - 10:27
Sospensione del corso di formazione organizzato dalla Protezione civile -Regione Lombardia e
da USR Lombardia nell’ambito del Progetto del MI e del Dipartimento della Protezione civile
"La cultura è ...protezione civile"

Commissione assistenti lingua straniera
Mar, 10/03/2020 - 10:11
Elenco dei componenti della Commissione individuati

Assegnazione reggenza I.C. “Manzoni” di Bovisio Masciago (MB)
Mar, 10/03/2020 - 09:33
Proroga reggenza temporanea a.s. 2019/20 – Istituto Comprensivo “Manzoni” di Bovisio
Masciago (MB)

Assegnazione reggenza Istituto Superiore Sanfelice di Viadana (MN)
Mar, 10/03/2020 - 09:31
Proroga reggenza temporanea a.s. 2019/20 – Istituto Superiore Sanfelice di Viadana (MN)

Regolamento gestione amministrativo-contabile. Proroga
Mar, 10/03/2020 - 09:15
Crisi Coronavirus – proroga dei termini di cui all’art. 23, “Redazione del conto consuntivo”, del
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”

Olimpiadi di Filosofia
Mar, 10/03/2020 - 07:31
Sospensione della fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia prevista per il 26 marzo 2020

Didattica a distanza inclusiva
Lun, 09/03/2020 - 15:15
AID (Associazione Italiana Dislessia) - Microsoft sulla didattica a distanza inclusiva e Office 365
education

Assegnazione reggenza I.C. “Manzoni” (MI)
Lun, 09/03/2020 - 14:24
Assegnazione reggenza temporanea a.s. 2019/20 – Istituto Comprensivo “Manzoni” di Cologno
Monzese (MI)

Piano formazione docenti
Lun, 09/03/2020 - 14:22
Sospensione momentanea della Formazione in presenza del corso “Cuora il futuro”. Protocollo
d’intesa e successivo accordo di collaborazione ex art. 15, della lg n. 241 del 1990, tra il MIUR
e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga

Convenzioni scuole primarie paritarie a.s. 2020/21
Lun, 09/03/2020 - 12:42
Rinnovo/stipula convenzioni scuole primarie paritarie per l’anno scolastico 2020/21

Formazione docenti di Inglese – Scuola Primaria
Lun, 09/03/2020 - 11:47
Rilevazione “Formazione Docenti di Inglese - Scuola Primaria A.S. 2019/20 “ – Proroga termine

Covid19 – Istruzioni operative
Lun, 09/03/2020 - 11:41

Emergenza
Pagine epidemiologica Covid19 – Istruzioni operative e particolari disposizioni operative
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