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Testo email

"Il percorso dell'integrazione scolastica dei minori stranieri
tra vecchie e nuove sfide".

Webinar CISL Scuola il 4 aprile

La CISL Scuola organizza, insieme a IRSEF IRFED, un webinar sul tema "Il percorso dell'integrazione scolastica dei minori
stranieri tra vecchie e nuove sfide", rivolto al personale docente, ATA e Dirigente  delle scuole di ogni ordine e grado.
L'inizio dei lavori è previsto alle ore 16.
Introduce Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola, interviene Stefano Versari, Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione.
Relatori:
Salvatore Inglima (Segretario Nazionale CISL Scuola)
Dati di contesto e riferimenti normativi
Maddalena Carlini e Maddalena Dasdia (Dirigenti Scolastiche)
Le migliori pratiche dell'accoglienza di studenti ucraini
Fiorella Palumbo (Direttore Generale Usr Sicilia)
La scuola accogliente, strumenti e opportunità
Coordina Paola Serafin (Segretaria nazionale CISL scuola)
Per seguire il focus occorre la preventiva iscrizione che potrà avvenire utilizzando a tal fine il link indicato nella locandina.
L'attività si configura come attività di formazione ai sensi della normativa vigente .

LOCANDINA

Concorso ordinario DD 499/2020 - Convocazione prove orali classe A022

in allegato il calendario di convocazione alle prove orali per il periodo 21 aprile – 27 maggio 2022.

Calendario Convocazione

Concorso ordinario DD 499/2020 - Calendario di convocazione alle prove scritte – Rettifiche - Classe B015

Rettifica

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Z9adXl8FJx_nsJmz3PkV8o0kWmQh9-6Bt-z-pXXa-pbo1ny6Y9iBT2PP8n4Hg_sh8BB2qulMKyeipA0-Qi0i6b6eEiHgbbZS7qMjQ8tdBH4PT2nhb1qWCFmNxtUfmucyu4RTseE4PhXT1shVSTNvekOwjo6n-_uV32SlhTAbp5sdmfSA-YE-4mL8uLj9R5PIK9LpaPy4VsvJpQONKXBlUV_QH2x4D1z51qRC9ZuRUO9G_WhA8VMcbJ6oBWvX_VG9KXLKmRziXQqOhTiP918PT_buuYtIIBZBmmPECx6myMDfevKP5s_lx4UIYFr8y9U
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Y64stLDfILsy2OpY9Uo0Y7irQFv7bUxQot05L_YAeUbt4yniJnyRflDUoviiyx2zcHE83w_C1EisXV5XOrOsCFjfIR_ecGja0KuaGmQcWQQIhVkp2eiOgwRDeGlz4E3BD9dCUOJZCMXa6HOUxG27tfg6l4qQcdagi3LurFV7lzduzmQEDDoVfAoYGIxSaLTJLKKU8wogcUHqTYFYKkMmyBUQBIFOObX5gfIRwObaJBnJJGyJuiEi3R72n_c2tL0FJUnCMfAe543VHquCFNs1IMatCo_EPVSOgopXgSkqvEM
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/jy3huLTq99iboSzihUugM2OM9oU0XCuLLm1mdyxZkdCz85gW7VgYOIPJ4209wBN4u1ep-KYiwrA5Ht6jQmQAhSiiXmxl6sqIc2EevHPQdsL4R8OyBTcuVqneqHlX2OBz4KO-Q3I7AiS6P6qahsCknyrVoK6r1y2fllS6cV0D9U_G50jSuISgSMreaL3b5JSBD-8XApfEhKHl9wKa3YvWQ4_gwMnaDA931HAbttl4FxRs-SV7OBrB-_jfehrF2m9A1ESLT3-uu7z6aSdsYhBoXqfGLyLiE75a8hds12sM9Tw


Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Estrazione lettera prove orali – Classe di concorso A049

Si comunica a tutti i candidati del concorso ordinario, docenti della classe A049, che la lettera estratta dalla Commissione
per l’inizio dello svolgimento delle prove orali è la F (effe).

Nota

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Calendario di convocazione alle prove scritte – Rettifiche per la classe
B016, A030 e per la classe A017.

Rettifiche
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