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Convegno Faces of Geometry
Lun, 30/03/2020 - 15:19
Convegno Faces of Geometry II edition - Rinvio

Crisi Coronavirus – DM n. 186 e 187
Lun, 30/03/2020 - 14:56
Decreti Ministeriali n. 186 e 187 del 26 marzo 2020 e relativa nota prot. n. 562 del 28 marzo
2020 recante indicazioni operative per le istituzioni scolastiche in relazione alle norme
introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n.18 - c.d. “Decreto Cura Italia”

COVID-19. Attività di formazione
Lun, 30/03/2020 - 11:12
Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti,
nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici
neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 assunte

Formazione Dirigenti Scolastici neoassunti
Lun, 30/03/2020 - 09:18
Formazione Dirigenti neoassunti alla luce delle misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Assegnazione reggenza I.C. Viale Legnano (MI)
Ven, 27/03/2020 - 16:18
Assegnazione reggenza temporanea a.s. 2019/20 – Istituto Comprensivo “Viale Legnano” di
Parabiago (MI)

Crisi Coronavirus – D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Ven, 27/03/2020 - 13:31
Nota prot. 510 del 24 marzo 2020 recante indicazioni operative per le istituzioni scolastiche in
relazione alle norme introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - c.d. “Decreto Cura Italia”

Avviso. Educazione alla Legalità – Selezione Istituto Scolastico
Ven, 27/03/2020 - 11:10
Avviso per la selezione di un istituto scolastico per la gestione e la rendicontazione delle azioni
previste dalla convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema
scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7)

Avviso. Progetto “La Protezione Civile incontra la scuola”
Ven, 27/03/2020 - 10:19
Selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste
dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per
il sostegno al progetto “La Protezione civile incontra la scuola – la rete regionale dei Centri di
Promozione della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4)” e per
la diffusione della cultura della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia

Mobilità a.s. 2020/21
Gio, 26/03/2020 - 11:39
Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2020/2021

COVID-19. Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19
Gio, 26/03/2020 - 11:05
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Educazione finanziaria
Gio, 26/03/2020 - 10:03
#lascuolanonsiferma-Didattica a distanza-Ed. Finanziaria- Percorsi tematici ed attività

Assistenti di lingua straniera

Gio, 26/03/2020 - 08:29
Diffusione nota ministeriale n.4478 del 16/03/2020 "Assistenti di lingua straniera in Italia –
Proroga funzioni SIDI"

Convenzione. Regione Lombardia-USR Lombardia
Mer, 25/03/2020 - 10:00
Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il
sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale
della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7)

Reti progetti e reti con scuole dell’Infanzia
Mer, 25/03/2020 - 07:53
Decreto Direttoriale prot. n. 323 del 19.3.2019 e Decreto Direttoriale prot. n. 320 del 19.3.2019,
attuativi dell’articolo 9 e dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721Proroga adempimenti

Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero
Mar, 24/03/2020 - 13:27
Settore Scuola - Sciopero generale del 25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e
private

Covid 2019 – Funzionamento della Direzione Generale
Lun, 23/03/2020 - 17:43
Funzionamento della Direzione Generale per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa del dott.
Antonio Lupacchino
Lun, 23/03/2020 - 16:54
Messaggio dell'Ufficio Scolastico Regionale

Disponibilità reggenza I.C. Viale Legnano (MI)
Lun, 23/03/2020 - 16:40

Disponibilità
reggenza temporanea a.s. 2019/2020 – Istituto Comprensivo “Viale Legnano” di
Pagine
Parabiago (MI)

Coronavirus – DPCM 22 marzo 2020
Lun, 23/03/2020 - 14:05
Ulteriori misure attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19

“La Protezione Civile incontra la Scuola” – Convenzione
Lun, 23/03/2020 - 10:08
Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il
sostegno al progetto “La Protezione Civile incontra la Scuola – la rete regionale dei Centri di
Promozione della Protezione Civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4)” e per
la diffusione della cultura della Protezione Civile in tutte le scuole della Lombardia
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