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[FLC CGIL] Calendario scolastico 2018/2019

---------- Messaggio inoltrato ----------

Calendario scolastico 2018/2019:
inizio della scuola, vacanze scolastiche e ponti
La data del primo e dell’ultimo giorno di scuola e i giorni di chiusura per le vacanze scolastiche
vengono decisi dalle diverse regioni, che nei mesi scorsi hanno pubblicato i rispettivi calendari
scolastici 2018/2019.
Chi lavora nella scuola, gli studenti e i loro genitori possono quindi già scoprire non solo l’inizio
delle lezioni, ma anche quando finirà e in quali giorni ci saranno le vacanze di Natale e quelle di
Pasqua. La redazione di flcgil.it ha cercato per voi tutti i calendari e li ha raccolti in un articolo
pubblicato sul sito.
Continua a leggere la notizia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Avvio anno scolastico e legge di bilancio 2019: il 29 agosto l’incontro Miur-sindacati scuola
Obbligo vaccinale nelle scuole: l’incontro al Miur tra il Ministro Bussetti e i sindacati scuola
Come funzionerà il reclutamento per la scuola primaria e dell’infanzia con le nuove regole
Il Decreto Dignità è legge: ancora molti nodi irrisolti
Notizie scuola
Messe a disposizione: molto lavoro e poca chiarezza
Scuola: facciamo chiarezza sui vaccini
Carta del docente: dal 1° settembre momentanea disattivazione della funzione
Carta del docente: facciamo il punto
Pagamento stipendi ai supplenti: emissione speciale di agosto di NoiPA

Docenti precari: come funziona l’assunzione dal concorso per gli abilitati (GRME)
Quali regole per i docenti già di ruolo individuati dal concorso per gli abilitati (GRME)
Graduatorie di istituto docenti: fino al 10 settembre la scelta delle scuole per la II finestra e la
dichiarazione del titolo di sostegno
Precari scuola: una guida per i neo-assunti a tempo indeterminato 2018/2019
Speciale assunzioni e supplenze 2018/2019
MAECI finalmente rende noti i posti disponibili all’estero per il 2018/2019
Accordo Stato Regioni: un esponente delle Regioni parteciperà alle riunioni delle Rappresentanze
permanenti presso l’Unione europea sulle materie dell’istruzione
PON “Per la Scuola”: per dicembre 2018 previsti percorsi formativi in materia di privacy
PON “Per la Scuola” e le 10 azioni per “una scuola inclusiva”: il quadro della situazione
Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Bando borse di studio, per master e perfezionamenti, destinate ai figli dei dipendenti pubblici: le
domande dal 22 agosto 2018
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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