INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA
30/2017
A cura di d. Bruno Bordignon
531/17 Dal Miur

25 luglio 2017
Scuola
XVI edizione Concorso "I giovani ricordano la Shoah" - Anno scolastico 2017/2018
Si bandisce per l’a.s. 2017/2018 la XVI edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” rivolto a
tutte le studentesse e gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione.
26 luglio 2017
Scuola
Giornata Mondiale dell'Alimentazione - 16 ottobre 2017
“Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale”
31 luglio 2017
Scuola
Rete Nazionale delle Scuole Associate - a. s. 2017-2018
Circolare MIUR Scuole U.N.E.S.C.O. 2017/2018 e formulario associativo
04 agosto 2017
Esami Stato libera professione Geometri e Geometri Laureati - Sessione 2017 - Elenco Sedi e
candidati
Esami Stato libera professione Geometri e Geometri Laureati
Vai al dettaglio
04 agosto 2017
Esami Stato libera professione Agrotecnico e Agrotecnico Laureato - Sessione 2017 - Elenco Sedi e
candidati e relativa rettifica
Esami Stato libera professione Agrotecnico e Agrotecnico Laureato
Vai al dettaglio
03 agosto 2017
Scuola
Periodo di formazione e prova docenti neo assunti A.S.2017/18 - Decreto AOODGPER n.33989 del
02/08/2017
Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative docenti neo assunti A.S.2017/18
03 agosto 2017
Esami Stato libera professione Perito Agrario e Perito Agrario Laureato - Sessione 2017 - Elenco Sedi
e candidati e relativa rettifica
Esami Stato libera professione Perito Agrario e Perito Agrario Laureato
Vai al dettaglio
04 agosto 2017
DD n. 781 del 18/7/2017
Fornitura totale o parziale dei libri di testo a favore delle famiglie meno abbienti Diritto allo Studio fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondare
superiori per l’anno scolastico 2017/2018

04 agosto 2017
DD n. 784 del 18/7/2017
Diritto allo Studio Decreto – fornitura totale o parziale dei libri di testo a favore delle famiglie meno
abbienti.
07 agosto 2017
Scuola
Chiarimenti in merito alla decorrenza del D.L.Vo n.66/2017
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo
n.66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)
07 agosto 2017
Scuola
BANDO RETE LICEO CLASSICO
Bando per individuazione soggetto aggiudicatario per realizzazione attività di rinnovamento del
curricolo Liceo classico 2017/2018.
(nota prot. n. 9808 del 7/8/2017)

08 agosto 2017
Scuola
Precisazione sulla nota prot 1553 4 agosto u.s. del D.L.vo n. 66/2017
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità) Precisazione (nota prot. 1557
del 8/8/2017)

09 agosto 2017
Scuola
Ordinanza ministeriale racante "Calendario degli esami e delle festività a.s. 2017/2018"
Calendario degli esami e delle festività a.s. 2017/2018. Calendari regionali festività a.s. 2017/2018
D.M. 638 del 23-8-2017- Contingente tutor presso i corsi universitari
Decreto Ministeriale n. 638 del 23 agosto 2017, che definisce il contingente del personale con
funzione di tutor presso i corsi universitari di Scienze della Formazione propedeutici all' insegnamento
24 agosto 2017
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
COMUNICATO
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 28 giugno 2017, recante: «Modalità e contenuti della
prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria
a.a. 2017/2018». (17A05645) (GU Serie Generale n.190 del 16-08-2017)
Si comunica che in data 28 giugno 2017 è stato pubblicato tramite il sito internet del Miur, sezione
Università «Accesso programmato corsi di laurea e di laurea magistrale, il decreto ministeriale n. 475
recante Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria a.a. 2017/2018».
Copia integrale del decreto ministeriale n. 475/2017 e dei relativi allegati è reperibile sul sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca.

