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[FLC CGIL] Scuola: è tempo di iscrizioni. Fascicolo e schede sintetiche per saperne di più
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Scuola: è tempo di iscrizioni.
Fascicolo e schede sintetiche per saperne di più
Si apre il sipario sulla complessa procedura per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado e come
tutti gli anni la FLC CGIL pubblica un fascicolo di approfondimento destinato ai genitori e a tutto il
personale della scuola, e quattro schede sintetiche relative ai diversi gradi di scuola (infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado).
Nei nostri materiali tutte le informazioni utili per registrarsi e successivamente presentare le domande di
iscrizione online. Da questa modalità sono escluse le scuole dell’infanzia, le scuole delle province di Aosta,
Trento e Bolzano, i corsi per l’istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie. Per le
scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni online è facoltativa.
Le domande si possono presentare online sul portale www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 16
gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017. Per presentare domanda è necessario essere registrati
allo stesso portale, oppure essere in possesso dell’identità digitale SPID o delle credenziali di “istanze
online”. Le procedure di registrazione sono già attive dal 9 gennaio.
Leggi la notizia
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In evidenza
Referendum: Camusso, comincia la campagna referendaria “Libera il lavoro con 2 sì”
Mobilità scuola 2017/2018: confermata la libera scelta di tutti i docenti tra scuole e ambiti
Concorso docenti: le prove suppletive a partire da aprile 2017
Personale della scuola: come si va in pensione nel 2017?
Notizie scuola
Francesco Sinopoli ospite a UnoMattina
Troppi trasferimenti? Colpa di scelte politiche sbagliate
Legge 107/15 e deleghe: lo stato dell’arte
Calendario scolastico 2016/2017: le sospensioni dell’attività didattica per il Carnevale
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Graduatorie di istituto docenti: anche nel 2017 sarà possibile inserirsi in terza fascia
Graduatorie di istituto docenti: entro il 3 febbraio 2017 l’inserimento in II fascia per i nuovi abilitati
L’eliminazione della discrezionalità nella “chiamata diretta” farà bene alla qualità della scuola
Pagamento supplenti: l’emissione speciale avverrà il 18 gennaio
No all’obbligo di pubblicare patrimonio e reddito di dirigenti e docenti con incarichi organizzativi
Alternanza scuola-lavoro, 13 gennaio convegno a Vercelli
Dimensionamento scolastico: la giunta regionale Campania approva il Piano
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
La solidarietà dei sindacati scuola alla Ministra Fedeli oggetto di attacchi anonimi
Risoluzione ETUC/CES sul futuro del dialogo sociale
Morte De Mauro: il cordoglio del nostro sindacato
È morto Zygmunt Bauman, teorico della «modernità liquida»
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Google+, Twitter e YouTube.
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AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
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