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NEWS ORIZZONTE SCUOLA

Docenti, presa di servizio il 1° settembre. Chi è obbligato, quando si può rimandare

https://www.orizzontescuola.it/?p=230322

“Il posto stabile c’è, manca il candidato”. Tutti i posti dalla Sicilia alla Lombardia con la call veloce entro

il 2 settembre, dal sostegno a Lettere a Matematica

https://www.orizzontescuola.it/?p=231535

Piano per la didattica digitale integrata e Regolamento, modello da scaricare

https://www.orizzontescuola.it/?p=231522

Giannelli (Anp): bene indicazioni Cts, uso mascherine adattato ad alcune circostanze

https://www.orizzontescuola.it/?p=231764

Smart working negato al personale scolastico, Anief: e i lavoratori fragili?

https://www.orizzontescuola.it/?p=231735   

Rientro a scuola, al via domani nuovo anno scolastico. Cts: lezione con mascherina o 1 m di

distanza. Azzolina, responsabilità storica

News Orizzonte Scuola 010920

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InformaPuglia
1361 "Mi piace"

Mi piace Condividi

I PIÙ RICERCATI

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 corsi e

concorsi TiConsiglio 050820

Lettera di Dimissioni 2020:

Modulo online La lettera di dimissioni deve

essere presentata per via telematica, ossia

compilando un for...

Offerte di lavoro corsi e

concorsi TiConsiglio 030820

ENEL Lavora con noi: Posizioni

aperte e come candidarsi Nuove assunzioni

ENEL in vista per chi cerca un impiego nel

settore energet...

Offerte di lavoro corsi e

concorsi TiConsiglio 120820

TI CONSIGLIO Decreto agosto:
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https://www.orizzontescuola.it/?p=231754

Ritorno in classe, quanto previsto per l’utilizzo della mascherina nella scuola secondaria

https://www.orizzontescuola.it/?p=231761

Ritorno in classe, ecco cosa succederà nella scuola primaria per uso della mascherina

https://www.orizzontescuola.it/?p=231758

Ritorno in classe, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso: senza mascherina al banco se c’è

distanza

https://www.orizzontescuola.it/?p=231756

Ritorno in classe, misurazione della temperatura a casa prima della salita sullo scuolabus

https://www.orizzontescuola.it/?p=231752

Ritorno in classe, Speranza: “Ci sono tutti i presupposti per ripartire il 14 in sicurezza”

https://www.orizzontescuola.it/?p=231749

Rientro a scuola, c’è accordo su trasporti: capienza massima dell’80% o 100% su tragitto di 15

minuti. Obbligatoria mascherina

https://www.orizzontescuola.it/?p=231744

Rientro a scuola: in Germania con aumento contagi le scuole non chiudono

https://www.orizzontescuola.it/?p=231743

Calendario scolastico 2020/21: per ogni regione i giorni di sospensione delle lezioni a Natale, Pasqua,

Carnevale e ponti vari

https://www.orizzontescuola.it/?p=227489

Gallo (M5S): in arrivo circolare per collaboratori scolastici che passano a 36 ore. Stipendio si recupera

a fine settembre

https://www.orizzontescuola.it/?p=231739

Anquap: sarà anno di sacrifici, garantire ad alunni e famiglie le migliori condizioni

https://www.orizzontescuola.it/?p=231737

Ritorno in classe, studenti fiorentini a lezione nello storico teatro della Pergola

https://www.orizzontescuola.it/?p=231728

Immissioni in ruolo insegnanti 2020, posti disponibili per regione e classe di concorso, chi partecipa

https://www.orizzontescuola.it/?p=227939

Marche: no alla Dad, vogliamo scuola in presenza con organico aggiuntivo e classi sdoppiate

https://www.orizzontescuola.it/?p=231726

Cisl VdA chiede stabilizzazione precari con concorsi per soli titoli

https://www.orizzontescuola.it/?p=231722

Ritorno in classe, in Campania si posticipa? De Luca: “Giovedì la decisione”

https://www.orizzontescuola.it/?p=231724

tutte le misure per famiglie e imprese Il

Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto

agosto, che introduce ...

Ministero Beni Culturali:

concorso per 500 custodi.

Titolo di studio: Licenza

media

Le figure ricercate dal Ministero sono:

operatori alla custodia, vigilanza e

accoglienza da assumere a tempo pieno e

indeterminato  F...

RICEVI GLI ANNUNCI SULLA TUA MAIL

GO
Digita la tua email...
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Ritorno in classe, Sileri: no mascherina sotto i 10 anni

https://www.orizzontescuola.it/?p=231717

Lettera Azzolina, Turi attacca: “Solo retorica, la ministra conferma approccio populista”

https://www.orizzontescuola.it/?p=231718

Ritorno in classe, in Abruzzo si torna il 24 settembre. UFFICIALE

https://www.orizzontescuola.it/?p=231715

Anief: i docenti italiani sono i più vecchi, meno pagati e considerati

https://www.orizzontescuola.it/?p=231711 

Azzolina, daremo 2,4 milioni di banchi monoposto, eliminerò le classi pollaio

https://www.orizzontescuola.it/?p=231712

Consiglio Nazionale FIDAE: confermare vocazione profetica scuole cattoliche

https://www.orizzontescuola.it/?p=231709

Nido e scuole infanzia, a Bologna misurazione temperatura all’ingresso a bimbi e accompagnatori

https://www.orizzontescuola.it/?p=231707

Alto Adige, precedenza a studenti su mezzi pubblici e uso bici. Alcune scuole faranno lezioni online

https://www.orizzontescuola.it/?p=231702

Comuni e Province: 200mln in più per potenziare trasporto scolastico. Le richieste in Conferenza

unificata

https://www.orizzontescuola.it/?p=231704

Appello dei sindaci ai docenti: fate i test sierologici, importante la responsabilità individuale per

arginare contagi

https://www.orizzontescuola.it/?p=231700

Lombardia, in arrivo 367.200 euro per kit e corredi scolastici. Distribuite risorse per libri gratis a 51.076

studenti

https://www.orizzontescuola.it/?p=231695

Vicenza, lezioni in oratori, musei, centri estivi: così si mantiene il distanziamento

https://www.orizzontescuola.it/?p=231692

Rientro in classe, Azzolina: “No a insinuazioni sui docenti, il corpo insegnante è sano”. LETTERA

[PDF]

https://www.orizzontescuola.it/?p=231684

Inizio anno scolastico, a Positano la prima campanella rinviata il 24 settembre

https://www.orizzontescuola.it/?p=231690

Didattica a distanza, 1.968.250 di euro per piattaforme e strumenti digitali a scuole paritarie.

Distribuzione

https://www.orizzontescuola.it/?p=231685
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