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Rettifica.Concorso docenti D.D.G. 85/2018 – Classe A27
Gio, 10/01/2019 - 10:54
Pubblicazione graduatoria rettificata per la classe di concorso A27 – regione Veneto

Concorso “Inventiamo una banconota”
Gio, 10/01/2019 - 10:25
Pubblicazione elenco dei componenti della Giuria

Intesa Sezioni primavera 2018-2019
Gio, 10/01/2019 - 09:57
Protocollo di Intesa per l’offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa
tra i 24 e i 36 mesi di età per l’annualità 2018/2019

Concorso. Centri Promozione Protezione Civile (CPPC)
Gio, 10/01/2019 - 08:04
Bando del Concorso regionale “Disegna un logo per i Centri di Promozione della Protezione
Civile della Lombardia (CPPC)” rivolto alle scuole appartenenti ai Centri di Promozione della
Protezione Civile” (CPPC)

Prove classi quinte Scuole Superiori
Gio, 10/01/2019 - 07:44
Incontro informativo sulle prove INVALSI per le classi quinte scuole superiori - 17 e 22 gennaio
2019 Milano

Comitato valutazione docenti

Gio, 10/01/2019 - 07:28
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse come Componente esterno del
Comitato per la valutazione dei docenti - Proroga

Concorso “Inventiamo una banconota”
Mer, 09/01/2019 - 12:28
Sesta edizione del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota” per gli allievi delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie

Protocollo d’intesa MIUR-Protom. Avviso Pubblico
Mer, 09/01/2019 - 09:13
Avviso pubblico per l'individuazione di Istituti di secondo grado beneficiari della fornitura
gratuita di licenze Scuolab Protom - Progetto "Promozione di ambienti di apprendimento
innovativi"

Assegnazione reggenza Liceo “Grassi” (LC)
Mer, 09/01/2019 - 08:04
Assegnazione reggenza – Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco

Assemblea sindacale – Dirigenti scolastici
Mer, 09/01/2019 - 08:03
Assemblea sindacale per i Dirigenti scolastici della Lombardia – Snals/Confsal

Formazione. Valutazione-Nuovo Esame di Stato
Mar, 08/01/2019 - 12:57
Seminari di formazione per Dirigenti Scolastici in merito a Valutazione degli studenti e delle
studentesse e nuovo Esame di Stato - 6/7 febbraio 2019 Milano

Assemblea sindacale – Dirigenti scolastici
Mar, 08/01/2019 - 11:31
Convocazione assemblee sindacali dei Dirigenti scolastici della regione Lombardia – Di.S.Conf.
DIRIGENTISCUOLA

Concorso Internazionale “Foibe”
Mar, 08/01/2019 - 09:17
Concorso Internazionale “Foibe- I Sommersi della Storia, l’Etica del Ricordo Perché
l’inenarrabile ritorni Persona” rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie nazionali, agli studenti con cittadinanza italiana e ai discendenti di esuli italiani
frequentanti gli istituti di ogni ordine e grado statali e paritari europei ed extraeuropei

Progetto “Educational Lotta alla contraffazione”
Mar, 08/01/2019 - 08:59
Iniziativa sulla prevenzione e contrasto del fenomeno della contraffazione - a.s. 2018/19.
Proroga al 15 febbraio 2019

Concorso docenti D.D.G. 1546/2018 – Interpello Commissioni
Mar, 08/01/2019 - 07:40
Procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso bandito per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria sui posti comuni e di sostegno, bandito con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018

Concorso letterario.”A.A. Fantascienza Cercasi”
Lun, 07/01/2019 - 15:31
Diffusione nota Miur relativa alla Seconda Edizione del Concorso scolastico letterario “A.A.
Fantascienza Cercasi” intitolato ad Antonio Albanesi. L'iniziativa è rivolta alle studentesse e agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie

Progetto educativo “Artainment@School”
Lun, 07/01/2019 - 12:30
Presentazione del progetto educativo Artainment@school - 17 gennaio 2019 Milano

Aggiornamento sezione Gli altri segnalano
Lun, 07/01/2019 - 12:14
Disponibili nuove comunicazioni nella sezione Gli altri segnalano

Scrittura creativa. Concorso internazionale

Lun,
07/01/2019 - 12:12
Pagine
Sesta edizione del Concorso Internazionale di scrittura creativa “La brevità come strategia di
scrittura: Twitter”

Concorso “Il forum della filosofia” – Proroga
Lun, 07/01/2019 - 12:06
Proroga scadenza termini di adesione al concorso. Dettagli in allegato
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