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Neoassunti 2021/22, oltre 53 mila i docenti iscritti alla piattaforma Indire
Di redazione
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Ad oggi sono più di 53.000 docenti che hanno iniziato a documentare nell’ambiente online le tappe del loro anno di

formazione e prova. A farlo sapere è la stessa piattaforma Indire. Più precisamente, sono 53.414 i docenti iscritti in

piattaforma e 4.041 tutor che si sono associati.

Circa 18.080 i Bilanci iniziali che sono già stati inviati in via de nitiva, 56.186 le esperienze di Curriculum Formativo

documentate in piattaforma, 531 esperienze di laboratori documentati nelle apposite sezioni e 11 visite alle scuole

innovative che testimoniano la ripresa di questa attività.
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CORSI

TFA sostegno VII ciclo, il corso completo di Orizzonte Scuola con simulatore Edises. Prezzo lancio 100 euro  no al 19
gennaio. Appro tta

Concorsi a cattedra scuola infanzia, primaria e secondaria. Nuovi contenuti: focus su Area 2 e 3 del programma da studiare.
Scopri tutti i contenuti e appro tta del prezzo scontato

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Contributi editoria per le scuole, spese prorogate al 31 dicembre. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale scolastico
+ La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta

RAV e PTOF: indicazioni operative per la de nizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche

Scopri tutti i contenuti PLUS

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

ORIZZONTESCUOLA.IT Data pubblicazione: 19/01/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.orizzontescuola.it/neoassunti-2021-22-oltre-53-mila-i-docenti-iscritti-alla-piattaforma-indire/
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