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Commissione valutazione ?BULLOUT 2.0?
Mar, 01/12/2020 - 08:12
Decreto di costituzione della Commissione esaminatrice per la selezione della scuola cassiera per la
realizzazione della linea di intervento ?BULLOUT 2.0? per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del
bullismo e cyberbullismo ? L.R. N. 1/2017

Commissione valutazione ? Bando ausili/sussidi didattici
Mar, 01/12/2020 - 08:01
Decreto di costituzione della Commissione regionale per la valutazione dei progetti - Bando ausili didattici
III annualità - Integrazione vicepresidente

3 Dicembre 2020 ? Giornata Internazionale persone con disabilità
Mar, 01/12/2020 - 07:50
Diffusione nota ministeriale prot. n. 24791 del 30 novembre relativa alla Giornata internazionale delle
persone con disabilità

Assegnazione reggenza I.C. ?L. Cadorna? di Milano
Mar, 01/12/2020 - 07:38
Assegnazione reggenza temporanea a.s.2020/21 - Istituto Comprensivo ?L. Cadorna? di Milano

Servizi educativi 0-3 ammessi al finanziamento
Lun, 30/11/2020 - 15:22
Pubblicazione nota ministeriale prot. n. 30355 del 30 novembre 2020. Dettagli in allegato

Evento ?RM@school?
Lun, 30/11/2020 - 14:02
Webinar nell'ambito delle materie prime ed economia circolare: Progetto europeo RM@school

Olimpiadi di Robotica 2020/21
Lun, 30/11/2020 - 13:57
Olimpiadi Nazionali di Robotica V Edizione - a.s. 2020-2021

INVALSI. Rilevazione apprendimenti a.s. 2020-2021
Lun, 30/11/2020 - 13:14
Diffusione Nota Invalsi n. 5744 del 24/11/2020. Rilevazione degli apprendimenti nell?anno scolastico
2020/2021. Individuazione della scuola polo regionale

Formazione Dirigenti Scolastici neoassunti
Lun, 30/11/2020 - 12:24
Piano di formazione per i dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo ? Integrazioni

Collegi Accertamento Alunni Disabili
Lun, 30/11/2020 - 11:42
Ulteriori indicazioni ai Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione all?epidemia COVID

Gara Nazionale a.s. 2020/21
Lun, 30/11/2020 - 07:43
Diffusione nota ministeriale n.21466 del 24/11/2020 relativa alla "Gara Nazionale per gli alunni degli istituti
professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno
scolastico 2020/2021"

Attivazione didattica in presenza ? Scuola secondaria I grado
Sab, 28/11/2020 - 17:32
Attivazione della didattica in presenza per tutte le classi della scuola secondaria del primo ciclo

Concorso Nazionale ?Filmare la Storia?
Ven, 27/11/2020 - 11:03
Diciottesima edizione del Concorso Nazionale "Filmare la Storia" rivolto agli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado - a.s. 2020/21

Webinar INDIRE
Ven, 27/11/2020 - 10:53
Webinar INDIRE ?La promozione dei temi della creatività nelle scuole con il contributo del terzo settore.
Le opportunità offerte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60?
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Concorso ?Il Nuove Codice Rosso?
Ven, 27/11/2020 - 09:43
Diffusione nota ministeriale relativa al Concorso di idee per le scuole ?Il Nuove Codice Rosso? ? Anno
scolastico 2020/2021

Disponibilità reggenza I.C. ?L. Cadorna? (MI)
Gio, 26/11/2020 - 19:23
Disponibilità reggenza temporanea a.s. 2020/21 - Istituto Comprensivo ?L. Cadorna? di Milano

Ricorso. R.G. 8950/2020
Gio, 26/11/2020 - 13:14
Appello al Consiglio di Stato ? Roma, Sezione Sesta PERAGINE VALERIA c/MI (R.G. 8950/2020).
Decreto Consiglio di Stato n.6737/2020

Ricerca nazionale ?Inclusione scolastica e strumento musicale?
Gio, 26/11/2020 - 12:45
Università Roma3 - Dipartimento Scienze della Formazione - Comitato nazionale per l?apprendimento
pratico della musica per tutti gli studenti , Ministero dell?Istruzione

Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021
Gio, 26/11/2020 - 10:31
Diffusione nota DGPER 24 novembre 2020, n.3746 "Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative"

Concorso straordinario D.D. 510/2020
Gio, 26/11/2020 - 07:47
Diffusione nota ministeriale recante per oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l?immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. Effetti
D.P.C.M. 3 novembre 2020. Sospensione e ripresa della fase procedimentale relativa allo svolgimento
della prova scritta"
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