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Dai un'occhiata alle nuove notizie
che abbiamo pubblicato!

Di seguito trovi gli articoli recenti che abbiamo pubblicato recentemente.
Per leggere tutto l'articolo, clicca sul bottone apposito.

Maturità 2021, non sarà un tutti ammessi: deciderà il Consiglio di classe

Finalmente incominciano a trapelare indicazioni più precise in merito allo svolgimento della Maturità
2021. Con un comunicato di oggi, il Ministero dell’Istruzione ha anticipato i contenuti principali
dell’ordinanza ministeriale, che sarà trasmessa lunedì al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Non
sarà un tutti ammessi Rispetto all’anno scorso, in cui tutti i ragazzi sono stati tutti ammessi agli esami,
anche se …

Leggi l'articolo

Esame di terza media, ci sarà solo una prova orale (con elaborato).
Indicazioni ufficiali del Ministero dell’Istruzione
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Non solo la maturità, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto le modalità di svolgimento anche per l’esame
di terza media. Esame di terza media L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un
elaborato su una tematica che i Consigli di classe assegneranno, tenendo conto delle caratteristiche
personali di ciascuna studentessa e di ciascuno studente, entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà …

Leggi l'articolo

Maturità 2021, dal 16 giugno: ci sarà solo l’esame orale (con discussione di
un elaborato). Indicazioni ufficiali del Ministero dell’Istruzione

Il Ministero dell’Istruzione, con una nota, ha reso pubbliche le modalità per gli esami di terza media e per
la maturità. Le ordinanze saranno inviate lunedì al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il
parere previsto prima della loro emanazione. Le Ordinanze definiscono gli Esami di giugno, tenendo conto
dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del …

Leggi l'articolo

Misure di Accompagnamento Nazionali Valutazione Scuola Primaria.
WEBINAR
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Pubblichiamo la nota ministeriale relativa alle Misure di Accompagnamento Nazionali Valutazione Scuola
Primaria e alla Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento
enti.

Leggi l'articoloConvegno Gilda: La Liguria senza maestre

L’associazione Docenti Art. 33, ente di formazione riconosciuto dal Miur a norma della direttiva 170/2016,
e la Gilda Liguria organizzano un incontro di formazione dal titolo "La Liguria senza maestre, ovvero
perché ai nostri figli (soprattutto se diversamente abili) insegnerà il primo che passa per strada", in diretta
sul nostro canale YouTube, il 24 marzo 2021 dalle 9 alle 13. …

Leggi l'articolo

Covid, vaccino AstraZeneca anche agli over 55: Aifa dà il via libera a 270
mila docenti e 80 mila Ata

Buone notizie per gli oltre 270 mila docenti e 80 mila Ata con oltre 55 anni di età: dopo il diniego dei
passati giorni, la  Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco avrebbe dato
l’assenso a somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone
condizioni di salute. Per anziani e “fragili” Pfizer e Moderna …

Leggi l'articolo

Concorso straordinario, ecco griglie di valutazione. Adesso commissioni
hanno tutto per correggere, supera la prova chi raggiunge 56/80

https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjIwMSIsIjE3NmJlMzBkZGFhMiIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjIwMSIsIjRiNmZiZDk5MmEwMSIsZmFsc2Vd
https://gildainsegnanti.it/genova?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTEiLCI3aTF1OWU3Y2hic3c0b280YzA4d2MwZzhndzA4ODBjMCIsIjIwMSIsIjQxOTg4NDc3ZWEyNCIsZmFsc2Vd


Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n., 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’08 luglio 2020:
l’unica prova scritta è programmata, con scaglionamento per classe di concorso, tra il 22 ottobre e il 19
febbraio. Come indicato dal DD 8 luglio 2020 le commissioni pubblicano, almeno sette giorni prima
rispetto alla prova, le griglie …

Leggi l'articolo

GPS docenti, elenchi aggiuntivi graduatorie: titolo di abilitazione o
specializzazione entro il 20 luglio. BOZZA decreto e parere CSPI

Elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo. Bozza
dello Schema di decreto. Possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia
e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto
alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito …

Leggi l'articolo

Supplenze da graduatorie di istituto, conseguenze per docente che rifiuta la
proroga

Tra le modifiche apportate dall’OM.60 sul Regolamento delle supplenze c’è quella che fa riferimento alle
supplenze da graduatoria di istituto esplicitata nell’art.14 comma 1. A volte capita che un supplente, per
motivi personali, rifiuti la proroga (data spesso per scontata dalle segreterie scolastiche). La normativa.
Vediamo quali sono le indicazioni fornite dall’OM. n. 60/2020 ART.14 (Effetti del mancato perfezionamento
e …

Leggi l'articolo
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Scuole italiane all’estero, illustrate le bozze dei bandi

Lunedì 15 febbraio , alle ore 12.30, in videoconferenza, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica
e le OOSS rappresentative del personale scolastico e dei dirigenti scolastici delle scuole italiane all’estero
per discutere il seguente odg: Informativa bandi per la formazione delle graduatorie esaurite o mancanti
per docenti, ATA e Ds in servizio nelle scuole italiane all’estero. Nell’incontro, presieduto …

Leggi l'articolo

Calendario scolastico, Draghi scopre le carte: scuola di pomeriggio, nei
weekend e in estate

Il premier incaricato Mario Draghi, nel corso del suo discorso al Senato sul programma di governo, si
concentra molto sul tema scuola, ribadendo alcuni concetti già trapelati nei giorni scorsi. Fra questi anche
la questione allungamento calendario scolastico. Secondo Draghi, “non solo dobbiamo tornare
rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo
fare il possibile, con …

Leggi l'articolo

Graduatorie III fascia ATA: pronte entro il 31 agosto, 45 giorni per l’invio
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delle domande. Parere Cspi

È arrivato l’atteso parere atteso del Cspi sullo schema di decreto dell’aggiornamento delle graduatorie di
III fascia ATA valide per il triennio 2021/23. In premessa il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
(Cspi), sottolinea che, anche per questo triennio, la fase di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia del personale ATA si caratterizza come un appuntamento …

Leggi l'articolo

Pagamento supplenze scuola: anticipata al 18 febbraio l’emissione speciale.
AVVISO NoiPa

Personale supplente della scuola: anticipata a giovedì 18 febbraio l’esigibilità per l’accreditamento dei
pagamenti relativi all’emissione speciale del 25 gennaio. Nell’Area personale del portale NoiPA, è
disponibile il self service “Contratti scuola a tempo determinato” dove ciascun amministrato può verificare
lo stato di elaborazione del proprio contratto. Gli istituti di credito, come previsto dalla normativa
SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti …

Leggi l'articolo

Diventare insegnante: quali sono le lauree abilitanti?
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Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario: conseguire il titolo di studio di accesso
all’insegnamento, vale a dire Laurea, o Diploma (nel caso dei docenti diplomati della scuola secondaria di
II grado, che accedono agli insegnamenti tecnico-pratici e identificati con l’acronimo ITP); conseguire
l’abilitazione all’insegnamento. Laurea abilitante Nella scuola l’unica laurea abilitante è quella in Scienze
della formazione primaria, utile ad …

Leggi l'articoloPandemia e impatto psicologico su bambini e adolescenti: dal ruolo di adulti
e docenti ai fenomeni di aggressività e autolesionismo. INTERVISTA al
professor Vicari

I rischi della Pandemia sono vari, oltre agli aspetti sanitari bisogna tener conto di quelli psicologi che il
lungo periodo vissuto in questo stato di tensione sta provocando. Ne abbiamo parlato con il Professor
Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e …

Leggi l'articolo

Part time 2021, l'USR Liguria pubblica la circolare
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L'USR della Liguria ha pubblicato oggi la nota sul part time (in fondo al post trovate i link a nota e moduli).
I termini per la presentazione della domanda (che deve essere inviata alla segreteria della scuola di
servizio) sono i seguenti: presentazione delle nuove domande (15 marzo 2021); personale già titolare di
contratto part-time da almeno un biennio, che …

Leggi l'articolo
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