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Pubblicazione Graduatorie Istituto DEFINITIVE docenti
triennio 2017/2020
Data pubblicazione: 28/09/2017
Leggi tutto

Obbligo vaccinale
Data pubblicazione: 29/08/2017
~~Il Ministero della Salute ha emanato le indicazioni relative all´obbligo di vaccinazione per gli
alunni dagli 0 ai 16 anni frequentanti le scuole dello Stato.
La scuola ha l´obbligo della verifica dell´avvenuta vaccinazione, secondo quanto il Ministero
della Pubblica Istruzione ha trasmesso agli Istituti Scolastici con la Circolare del 16 agosto
2017 n. 1622.
Si pubblica pertanto l´avviso rivolto ai genitori degli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA ed il
modello di autocertificazione per coloro che hanno seguito il piano vaccinale previsto. (aprire il
link a destra …. Leggi tutto)
31/08/2017 - Si annulla e si sostituisce il modello di autocertificazione e si allega il volantino
informativo della Regione Piemonte /Sanita'
Maggiori inormazioni si possono reperire sul sito della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallass...
2017-decreto-sull-obbligo-dei-vaccini-la-regione-semplifica-le-procedure-per-le-famiglie

Ulteriori informazioni al sito: http://www.salute.gov.it/vaccini

Leggi tutto

Integrazione Chiamata diretta: candidature infanzia,
primaria e secondaria di I grado
Data pubblicazione: 09/08/2017

Breve riassunto (IMPORTANTE per l'anteprima)
Leggi tutto

Chiamata diretta: candidature infanzia, primaria e medie 37 luglio 2017
Data pubblicazione: 03/07/2017
Il Miur ha pubblicato la circolare n. 28578 del 27-06-2017, avente per oggetto le operazione di
avvio dell’anno
scolastico 2017/18.
La circolare fornisce indicazioni relativamente alla tempistica per il passaggio da ambito a
scuola dei docenti titolari
su ambito, alle immissioni in ruolo e alla tempistica relativa alla presentazione delle domande di
utilizzazione e
assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2017/18.
Per quanto riguarda il passaggio da ambito a scuola, com’è noto, sono previste tre diverse
operazioni:
1. l’assegnazione alle scuole, da parte dell’USR, dei docenti, che usufruiscono delle
precedenze indicate
dall’articolo 7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola e dall’articolo 9 comma 3
dell’OM n. 221/2017;
2. la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, dopo la pubblicazione degli avvisi e la
presentazione delle
candidature da parte dei docenti titolari di ambito;
3. l’assegnazione alle scuole, da parte dell’USR, dei docenti che non hanno ricevuto o
accettato alcuna proposta di
incarico da parte dei dirigenti.
Leggi tutto

Organico di diritto Scuole dell'infanzia e primarie - A.s.
2017/18
Data pubblicazione: 29/06/2017
Sono terminate le operazioni relative all’organico di diritto (posti curriculari, sostegno e
potenziamento) per le scuole dell'infanzia e primarie. In allegato è pubblicata la
situazione definitiva di classi e di posti autorizzati in organico di diritto per l'I. C. di
Verolengo.
Leggi tutto

Organico di diritto Scuole Secondarie di I grado a.s.
2017/18

Data pubblicazione: 29/06/2017
L' Ufficio V - Ambito territoriale di Torino ha concluso il 15 giugno 2017 le operazioni
relative all’organico di diritto (posti curriculari, sostegno e potenziamento) per le scuole
secondarie di primo grado. In allegato è pubblicata la situazione definitiva di classi e di
posti autorizzati in organico di diritto per l'I. C. di Verolengo per il prossimo anno
scolastico.
Leggi tutto

libri-testo
Data pubblicazione: 13/03/2017
Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti
realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di
incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si
attiva la comunicazione didattica. Il libro di testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della
flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell'autonomia: esso deve
essere adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da
strumenti didattici alternativi.

Leggi tutto

Regolamenti - Codici di comportamento
Data pubblicazione: 19/07/2013

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Leggi tutto

Pubblicazione Graduatorie d'Istituto Prima e Seconda
fascia ATA a.s. 2018/19
Data pubblicazione: 18/09/2018
Leggi tutto

Convocazione Collegio Docenti 25 ottobre 2017
Data pubblicazione: 20/10/2017
Convocazione Collegio Docenti del 25/10/2017
Leggi tutto

adempimenti docenti mese di settembre 2017
Data pubblicazione: 31/08/2017
circ. 001 adempimenti docenti settembre
Leggi tutto

Comunicazioni
Data pubblicazione: 15/06/2017
Griglia per la domanda di valutazione -merito-doc. anno sc. 16/17
Leggi tutto
URL (21/11/2019 - 00:18 ): https://www.icverolengo.gov.it/altro

