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Circolari e news indirizzate ai docenti
Aperte
le funzioni per scioglimento riserve e conferma titoli di servizio in GAE e GPS
Cerca
Pubblicata il: 01/07/2022
Con la

Leggi tutto ...
In Gazzetta Ufficiale la legge 79/2022 di conversione del DL 36. I contenuti in una scheda della
CISL Scuola
Pubblicata il: 30/06/2022
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore dal 30 giugno, la

Leggi tutto ...
Convocazione undicesimo collegio docenti urgente e straordinario
N. protocollo: 134 - Data di emissione: 27/06/2022
Pubblicata il: 27/06/2022
Convocazione undicesimo collegio docenti urgente e straordinario in videoconferenza
Leggi tutto ...
Scelta sedi per docenti inseriti in GAE e invio allegato G per il personale ATA, risolti alcuni
problemi del sistema informatico
Pubblicata il: 25/06/2022
Con due distinte comunicazioni, le organizzazioni sindacali sono state informate dell'avvenuta risoluzione di probl

Leggi tutto ...
Corsi di recupero
N. protocollo: 133 - Data di emissione: 25/06/2022
Pubblicata il: 25/06/2022
Corsi di recupero
Leggi tutto ...
Supplenze, scelta delle sedi per docenti (GAE) e ATA (24 mesi): aperte le funzioni Polis
Pubblicata il: 22/06/2022

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'avvenuta apertura delle funzioni POLIS per la presentazione delle istanze per la
scelta delle sedi (

Leggi tutto ...
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, pubblicata la circolare. Domande docenti dal 20 giugno
al 4 luglio, ATA dal 27 giugno all'11 luglio
Pubblicata il: 21/06/2022
Leggi tutto ...
Risultati INVALSI classi quinte e 4QR
Pubblicata il: 15/06/2022
Gli studenti delle classi quinte e 4QR che hanno svolto le prove INVALSI potranno richiedere e
scaricare la certificazione dei livelli di competenza in formato open badge. Il badge digitale, che
certifica il livello conseguito in Italiano, Matematica e Inglese, può essere utilizzato per:
arricchire il proprio curriculum o e-portfolio, evidenziare sui social network o su altre piattaforme
professionali i livelli di competenze raggiunti, fornire una rappresentazione visiva delle proprie
competenze su un sito web. Gli STUDENTI DIPLOMANDI possono scaricare il file seguendo le
indicazioni fornite al seguente link: https://www.invalsiopen.it/certificazioni-invalsi-2022-openbadge/. Saranno necessarie le credenziali INVALSI fornite il giorno della prima prova: nel caso
siano state smarrite, è possibile recuperarle tramite il Registro Elettronico, accedendo al menu
“Credenziali INVALSI”.
Leggi tutto ...
Convocazione decimo Collegio dei Docenti
N. protocollo: 132 - Data di emissione: 11/06/2022
Pubblicata il: 11/06/2022
Convocazione decimo Collegio dei Docenti
Leggi tutto ...
Prova disciplinare per assunti dalle GPS di I fascia, per le regioni aggregate potrà essere on
line (ma andrebbe abolita)
Pubblicata il: 10/06/2022
Come è noto, entro il mese di luglio 2022 deve concludersi, con l’effettuazione di una prova disciplinare, la procedura
attraverso la quale si procede a confermare a tempo indeterminato l’assunzione disposta a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per gli aspiranti collocati nelle GPS di I fascia.

Leggi tutto ...
Avviso ricerca esperti esterni per corsi di recupero Newton Pertini
Pubblicata il: 09/06/2022
A tutti i docenti: l'istituto Newton Pertini di Camposampiero ricerca e seleziona esperti esterni
per i corsi di recupero estivi: in allegato l'avviso e il modulo di candidatura.
Leggi tutto ...
Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti ex art. 59 - adempimenti finali
Pubblicata il: 08/06/2022
Ai Docenti Tutor
Ai Docenti in anno di prova

Ai docenti del Comitato di Valutazione

OGGETTO: Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti ex art. 59 - adempimenti finali

Leggi tutto ...
AVVISO SULLE FERIE PER I DOCENTI PRECARI
Pubblicata il: 07/06/2022
Leggi tutto ...
Avviso ricerca esperti esterni per corsi di recupero Severi
Pubblicata il: 06/06/2022
A tutti i docenti: l'ITI Severi di Padova ricerca e seleziona esperti esterni per i corsi di recupero
estivi: in allegato l'avviso e il modulo di candidatura.
Leggi tutto ...
Spaß mit Deutsch!
Pubblicata il: 06/06/2022

Primo posto alla prima edizione delle Olimpiadi dei vocaboli di Tedesco per le classi 1EA e
2AT, che hanno primeggiato nel torneo a squadre. Nel torneo dei singoli per le prime, Alessia
(1EA), Margherita (1AA) e Sabrina (1AA) sono arrivate rispettivamente al primo, secondo e
terzo posto.
Leggi tutto ...
Opportunità di tirocini per studenti di quinta e di 4QR
Pubblicata il: 06/06/2022
Si comunica agli studenti di classe quinta e 4QR che è possibile candidarsi a dei tirocini post
diploma, anche finalizzati all’assunzione, in aziende del nostro territorio. Gli studenti interessati
possono visionare le offerte delle 28 aziende aderenti al progetto sul sito al link:
https://sites.google.com/pd.camcom.it/progetto-green-economy-2022/home e presentare la
propria candidatura direttamente sul sito dopo aver visionato l’intervista con
l’imprenditore/imprenditrice per comprendere le caratteristiche dell’impresa e del profilo
richiesto. In allegato la locandina del progetto, legato alla tematica della Green Economy, in
collaborazione con l’Università di Padova e la Camera di Commercio. I tirocini sono rivolti a tutti
gli studenti di classe quinta e 4QR, ma in fase di selezione verrà data priorità alle candidature
di coloro che hanno partecipato alla prima fase del progetto.
Leggi tutto ...
Ultimo giorno di scuola
N. protocollo: 131 - Data di emissione: 06/06/2022
Pubblicata il: 06/06/2022
Ultimo giorno di scuola
Leggi tutto ...
Comunicazione agli studenti destinatari dell’intervento di allineamento Move Berlin
Pubblicata il: 04/06/2022
Agli studenti coinvolti
e alle loro famiglie
Alle proff. Munari e Casotto

Oggetto: Comunicazione agli studenti destinatari dell’intervento di allineamento Move Berlin

Gli studenti destinatari delle lezioni di coaching / allineamento delle competenze del Progetto
Move 2019: Berlin 2020 sono convocati in aula 79 P.T. Sede Ovest secondo il seguente
calendario:

Pagine
Data
Leggi tutto ...
Progetto Green Economy - Tirocini con aziende del territorio
Pubblicata il: 04/06/2022
Agli studenti di classe quinta e della 4QR e alle loro famiglie
Ai tutor interni e ai coordinatori delle classi quinte e 4QR

Oggetto: Progetto Green Economy - Tirocini con aziende del territorio

Si comunica agli studenti di classe quinta e 4QR che è possibile candidarsi a dei tirocini post
diploma, anche finalizzati all’assunzione, in aziende del nostro territorio.
Leggi tutto ...
Adempimenti di fine anno scolastico 2021/22
N. protocollo: 130 - Data di emissione: 04/06/2022
Pubblicata il: 04/06/2022
Adempimenti di fine anno scolastico 2021/22
Leggi tutto ...
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