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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022:
indicazioni operative per la compilazione online
Dopo l’incontro di informativa sulle procedure per la predisposizione del nuovo Piano Triennale
dell’Offerta Formativa del quale abbiamo dato puntuale notizia, il MIUR ha emanato la nota 17832 del 16
ottobre 2018 che accompagna l’apertura della piattaforma in ambiente SIDI.
Insieme alla nota è reso disponibile un documento che illustra le sezioni specifiche, le rilevazioni e i
contenuti richiesti, utile come primo riferimento alla stesura del piano da parte delle istituzioni scolastiche.
Per saperne di più
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Mobilità scuola 2019/2020: il MIUR convoca i sindacati per avviare la trattativa di rinnovo del contratto
Appello al Ministro dell’Istruzione per l’immediata riammissione a mensa dei bambini stranieri di Lodi
IV Congresso FLC CGIL: “La Costituzione vive nella conoscenza”
Notizie scuola
Si modificano i regolamenti per negare la scuola e la mensa ai bambini. La vergogna del Comune di Lodi
Caso Lodi. Grazie al professor Eugenio Merli: una lezione di dignità e civiltà
Assenze: con il nuovo contratto maggiori tutele per il personale ATA
CSPI: emesso il parere sul concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia
Incontro al MIUR sul monitoraggio delle risorse. Occorre eliminare tale incombenza. In arrivo le risorse del
bonus
Incontro al MIUR sulla compravendita di titoli di studio e di servizio
Riordino dell’istruzione professionale e storia: una dimenticanza non casuale
Contratto dirigenza Istruzione e Ricerca: all’ARAN si è discusso di relazioni sindacali
[Numero pagina]
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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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