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Inizio anno scolastico, riunioni dipartimenti disciplinari: funzioni, competenze e decisioni

https://www.orizzontescuola.it/guida/inizio-anno-scolastico-riunioni-dipartimenti-disciplinari-funzioni-

competenze-e-decisioni/

Un bambino si fa la pipì nei pantaloni, genitori denunciano maestra. Sentenza

https://www.orizzontescuola.it/?p=202119

Riforma sostegno, Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione: composizione e compiti

https://www.orizzontescuola.it/?p=202055

Giovani sognano di fare l’influencer, ma non si trovano più operai. Colpa della scuola o della famiglia?

Inchiesta

https://www.orizzontescuola.it/?p=202116

Bannato Harry Potter dalla biblioteca scolastica: per il pastore locale i suoi incantesimi sono reali

https://www.orizzontescuola.it/?p=202213

Il Codacons denuncia: amianto in 2400 istituti scolastici

https://www.orizzontescuola.it/?p=202212

Bullismo e cyberbullismo, progetto Generazioni Connesse. Iscrizioni dal 2 ottobre

News Orizzonte Scuola 040919

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InformaPuglia
1125 "Mi piace"

Mi piace Condividi

I PIÙ RICERCATI

Offerte di lavoro corsi e

concorsi TiConsiglio 120819

Assunzioni personale ATA 2019

2020: immissioni in ruolo Novità per le

assunzioni ATA relative all’a.s. 2019 2020. Il

MIUR ha autorizzat...

Offerte di lavoro e concorsi

Pugliaimpiego 070516

Società Informatica - sede di

lavoro a Lecce, ricerca un Programmatore

software Avviso riservato agli iscritti

disoccupati/ inoccupati ...

Offerte di lavoro Careerjet

Puglia 050819

Perito elettronico Lecce

Randstad Lecce Randstad Italia Spa, filiale

di Lecce, ricerca un perito elettronico,

appassionato del sett...

Offerte di lavoro corsi e

concorsi TiConsiglio 140819

Beni Culturali: concorsi per
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https://www.orizzontescuola.it/?p=202211

Classi pollaio provincia di Viterbo, Flc Cgil: preoccupati dai casi segnalati

https://www.orizzontescuola.it/?p=202210

Fantò (PSI): prossimo Governo assegni ai precari i posti “quota 100”

https://www.orizzontescuola.it/?p=202209

Concorso Dirigenti Scolastici, sentenza rinviata al 12 marzo 2020

https://www.orizzontescuola.it/?p=202208

Stipendio: dirigenti, ATA e docenti fanalino coda PA. Dati Aran

https://www.orizzontescuola.it/?p=202201

Neoassunti e docenti FIT 18/19, ambiente Indire chiude il 30 settembre e riapre a novembre. Attestato

tutor

https://www.orizzontescuola.it/?p=202014

Mensa, Cassazione: no panino da casa. Genitori in rivolta

https://www.orizzontescuola.it/?p=202198

Scienze Formazione Primaria, 13 settembre test d’accesso: quesiti, valutazione, programmi, posti

per regione

https://www.orizzontescuola.it/?p=202196

Educazione civica, docente abilitato A-46 ma titolare su sostegno deve insegnarla?

https://www.orizzontescuola.it/?p=202189

Supplenze da GaE: scorrimento, rinuncia e accettazione nuova proposta assunzione, sanzioni

https://www.orizzontescuola.it/?p=202187

Test accesso Medicina e Odontoiatria, identikit candidati e costi

https://www.orizzontescuola.it/?p=202184

DSGA, oggi sciopero: indennità mensile per i facente funzione solo per 2018/19. Mille le assunzioni

previste [VIDEO]

https://www.orizzontescuola.it/?p=202183

Concorso infanzia e primaria, sì a partecipazione con diploma sperimentale a indirizzo linguistico.

Tempistica

https://www.orizzontescuola.it/?p=202182

Contratto supplenza scaduto il 31 agosto: come fare domanda per la NASPI

https://www.orizzontescuola.it/?p=202162

“Corri la vita”, presente agenzia Erasmus+ Indire. Iscrizione sino al 26 settembre

https://www.orizzontescuola.it/?p=202180

Test accesso Università, domani Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria. Tutte le date

https://www.orizzontescuola.it/?p=202173

5400 assunzioni, ecco il Bando Il Ministero

dei Beni Culturali bandirà vari concorsi per

nuove assunzioni....

Personale ATA: bando della

regione Puglia per le

supplenze nelle scuole

(Amministrativi, bidelli, tecnici, cuochi… tutti i

bandi per l’anno scolastico 2019/2020)  Il

personale ATA è il personale amministra...

RICEVI GLI ANNUNCI SULLA TUA MAIL

GO
Digita la tua email...
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