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Oggetto: "Il percorso dell'integrazione scolastica dei minori stranieri tra vecchie e nuove sfide". Webinar CISL
Scuola il 4 aprile - Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020: Convocazione prove orali classe di
concorso A022 - Calendario di convocazione alle prove scritte. Rettifiche B015 - Estrazione lettera prove orali
Classe di concorso A049 - Calendario di convocazione alle prove scritte: Rettifiche per la classe B016, A030 e
per la classe A017 .
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"Il percorso dell'integrazione scolastica dei minori stranieri
tra vecchie e nuove sfide".

Webinar CISL Scuola il 4 aprile
La CISL Scuola organizza, insieme a IRSEF IRFED, un webinar sul tema "Il percorso dell'integrazione
scolastica dei minori stranieri tra vecchie e nuove sfide", rivolto al personale docente, ATA e
Dirigentedelle scuole di ogni ordine e grado.
L'inizio dei lavori è previsto alle ore 16.
Introduce Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola, interviene Stefano Versari, Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione.
Relatori:
Salvatore Inglima(Segretario Nazionale CISL Scuola)
Dati di contesto e riferimenti normativi
Maddalena Carlini e Maddalena Dasdia(Dirigenti Scolastiche)
Le migliori pratiche dell'accoglienza di studenti ucraini
Fiorella Palumbo (Direttore Generale Usr Sicilia)
La scuola accogliente, strumenti e opportunità
CoordinaPaola Serafin(Segretaria nazionale CISL scuola)
Per seguire il focus occorre la preventiva iscrizione che potrà avvenire utilizzando a tal fine il link
indicato nella locandina.
L'attività si configura come attività di formazione ai sensi della normativa vigente .

LOCANDINA

Concorso ordinario DD 499/2020 - Convocazione prove orali classe A022
in allegato il calendario di convocazione alle prove orali per il periodo 21 aprile – 27 maggio 2022.

Calendario Convocazione

Concorso ordinario DD 499/2020 - Calendario di convocazione alle prove scritte – Rettifiche - Classe B015

Rettifica

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Estrazione lettera prove orali – Classe di concorso
A049

Si comunica a tutti i candidati del concorso ordinario, docenti della classe A049, che la lettera estratta
dalla Commissione per l’inizio dello svolgimento delle prove orali è la F (effe).

Nota

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Calendario di convocazione alle prove scritte –
Rettifiche per la classe B016, A030 e per la classe A017.

Rettifiche

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/09avF8-YpOJ5qwfPxy3y8FMtEyLN2H7cTnm6DEb4OhAZnhUHPJhgOmVMtBJziIHQkcTWIwowz67Cd-t8WEmWByiH_-UDSdahNdlCZ4QzrOITxWeR-LRFe_Vtv8QrQK7Ib0wybBY1BPtIb0iENCesvdPeI4tUWtGHn5qnOck-E82zc7KE_uK1J5Tgm-aKVWmHxZGCKfY6xqz3z0eXznDHG2H1rmUUTtdGAybv8BOaNu-QmwvGSpV_Hkgog5JkShFmGPUwB4AkVhWc0iVuhnFkMc9oWpTOpDOJ9LjK970tsnbLM305N8J-Xpe7REmeTEI
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tJcm_nbP-hr9q8Md6q_bID8sUCFAgh5ds6PJ6yNNbcEYdMM6ZkuvVL1FcjQ_yNezLF8N1KZSqz7hVVq8FVEGL8iGbtjEY1muvHfqPk4W03jmxfCcU59hQ8i7Dsao1H_FldwR9PLezgYbUJpGbDaBUR2OkX1ugcXKEOi8VQaixYinXyV7sHWf2LYZFzaUYl2igrNiMPPxQU6U0P3Fj4e7zjvS3I0eF0NOGxkAMt76dQmYuYWm3hUzqzQkNkjyqAvK6tDRz92PXKPLgk0tka4Oap7Fyt329DJx6IvELmGZAb0
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/56efPWac1Sr7IGgv6yJnDu2LQ9OlTZ0_Yk7y34ODYoV7mZnPI_qB4ray170TruxoxR-PaGBugAR6PvlLWx1ByjBfTfGF_dYg0ihNbP9Ki8xtbFsTuKo4PEn7jmRtfHWjqcy8nrqsO5q6SX2vPJC9BsC3IOVzhJ35a7ieG2uIGWuI_52JjQ1JraY8IoQE_xbEdPFAwL8ewPgrOIRdUzUZSTrvLzM0CtiP264Ju4oc9ujpS94qb97qY7kBKnafGqL1nu1e91UHeewN9Bqw2JpWhqjRAaIRsI1eMs8tbavQQzc
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/XBn4J5UC1VMYPIDq-j7jYELp0r8qPcPw3EEkQ3zwSHbvZi1uEuMnAQcxG26cVC4RE39rb-u-6zaIlVwXrXYlxytRDOCtY7xvHKwKIW1agPqkRaKqjpTlKYxcvVO_mr-OcVInrqENR8zI0_gPDXrIFiXwBs02tEE1iMH9nUdvPhbIwZtISvrKnHyhaGZ2Vp0xkjigjepyLa2NykRcDOA6e9ZCYTw9xQkWR9ZGDwfIajJSjGtfBK6dkdUcFRvbR0CCGzgK7jWUhqQ77H5v87D2xjTyITo-n6mhND1C5yakmV4
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/RSjTN5BldtRaKJSobhFHThn8PwDABnyRJdgdCTg1pw6je5YusaMhhrH2daJEspY8oic1fVvtAvUedjqLz1wMq1nqjV1V-Ii9YUHzgS-eIcRpuMV9bFIL1tlnncIv2GXTmLtxOl4y2sihDi_g4VBIvjoCQvVjMWy5PWMWF-vBfAULj8r9uqcSITF_QEoQFp7JbfjZHS5m2B6BVbXtGyBQhtSBPIjlfW8sS4X5BwtYs3tDJlzxi-dmr6FKb6O63-SLxLuY50b3c0Ul90x09foEzfZqsB1AElufjv5AukC7k7A
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