INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
2/2017
A cura di d. Bruno Bordignon
42/17 Dal MIUR (Istruzione)
11 gennaio 2017
DG n. 1295 del 01 dicembre 2016
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze,
svolgerà le opportune azioni di monitoraggio, anche in collaborazione con l’Amministrazione, al
fine di individuare i nominativi degli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle
scuole statali e paritarie.
12 gennaio 2017
Pubblicazione ulteriori esempi di prova - Esame Stato II Ciclo 2016-17
Pubblicazione ulteriori esempi di prova - Esame Stato II Ciclo 2016-17
13 gennaio 2017
Iscrizioni alle scuole a.s. 2017/2018 per le zone terremotate
Con la presente nota si forniscono disposizioni integrative alla circolare ministeriale del 15
novembre 2016, n.10, relativa alle iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’a.s. 2017/2018 (nota prot. 284 del
13/01/2017
CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LE PROVE SUPPLETIVE – REGIONE
SARDEGNA
Sono ammessi a sostenere con riserva le prove suppletive delle procedure concorsuali di cui ai
D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.2.2016, i candidati inseriti nell’allegato elenco.
Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 16 settembre 2016 Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti
tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(Decreto n. 713). (17A00138) Pag. 39
DECRETO 4 ottobre 2016 Linee guida per unificare le prove di verifica finale dei percorsi degli
Istituti tecnici superiori con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di
ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina a norma dell’articolo 1, comma 48, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 762). (17A00139) Pag. 43

