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Iscrizioni scuola 2020/2021:

il nostro fascicolo per orientarsi

Anche per quest'anno, con uno specifico fascicolo informativo e le
schede sintetiche per i diversi ordini e gradi, la FLC CGIL è vicina
al mondo della scuola nella delicata fase delle iscrizioni.

Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, le famiglie hanno potuto avviare
la fase della registrazione al portale delle iscrizioni online
http://www.iscrizioni.istruzione.it
, mentre le domande di iscrizione si possono presentare dalle ore 8.00
del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.

Per saperne di più

Scarica il fascicolo

Schede sintetiche: infanzia

, primaria

, secondaria I grado

e II grado

Cordialmente

FLC CGIL nazionale

In evidenza

Pensionamenti scuola: prorogato al 10 gennaio 2020 il termine per la
presentazione delle domande di cessazione

Decreto legge milleproroghe: le novità per i settori della conoscenza

Approvata definitivamente la legge di bilancio 2020. Le nostre schede



di lettura

Manovra di bilancio 2020: sintesi degli interventi sui settori della
conoscenza

Notizie scuola

Più che i ministri, era meglio raddoppiare i fondi per la ricerca

“Istruzione e Ricerca”, si torna a due ministeri ma restano
intatte le problematiche dei settori

Dimissioni Fioramonti: ora garantire risorse e stabilità

Al segretario Zingaretti chiediamo coerenza e discontinuità

Stabilizzazione ex LSU e appalti storici: le domande prorogate all'8
gennaio 2020

Firmato l'accordo pluriaziendale per WSE Master Italia e le
concessionarie del marchio Wall Street English

PON “Per la scuola”: pubblicati gli elenchi dei progetti
autorizzati relativi al potenziamento delle competenze degli adulti
iscritti ai CPIA e ai corsi di secondo livello

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

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

, Twitter
e YouTube
.

__________________

AVVERTENZA

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=01453c3aa248279311156198222ad10b.

Grazie

- Informativa sulla privacy

-
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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, Twitter e YouTube.

__________________
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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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- Informativa sulla privacy -
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