
Newsletter n. 67/22
da pubblicare all'Albo Sindacale

 

Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: Webinar CISL Scuola il 7 giugno su esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione - Le ultime
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Nell'ambito delle iniziative "I focus della CISL Scuola" è in programma un incontro sul tema “Esami di
Stato al termine del primo ciclo di istruzione”.
L'iniziativa, in collaborazione con IRSEF IRFED, si svolge in modalità on line martedì 7 giugno, con inizio
alle ore 17,30.
Relatore Giuseppe Cavallo, Dirigente scolastico.
Chi intende partecipare può iscriversi anticipatamente all'evento attraverso il link riportato sulla
locandina.
A chi si è iscritto viene inviata una e-mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella
riunione.

Focus

Le ultime novità sugli esami di maturità 2022.
Webinar 8 giugno ore 15,30

Nell'ambito delle iniziative "I focus della CISL Scuola" è in programma un incontro dedicato alle principali
novità riguardanti gli esami di stato della scuola secondaria di II grado.
L'iniziativa, in collaborazione con IRSEF IRFED, si svolge in modalità on line mercoledì 8 giugno, con
inizio alle ore 15,30.
Relatrice Laura Pazienti, dirigente tecnico del Ministero dell'Istruzione.
Chi intende partecipare può iscriversi anticipatamente all'evento attraverso il link riportato sulla
locandina.
A chi si è iscritto viene inviata una e-mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella
riunione.

Focus

Docenti: riconoscimento abilitazione a chi ha superato la prova del concorso straordinario
2020 (scuola secondaria)

Il Ministero dell’Istruzione ha diramato la nota prot. n. 1139 con la quale l’amministrazione chiarisce che i candidati
che abbiano superato la prova del concorso straordinario 2020 (ex Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.4.2020
relativo alla “procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria
di I e II grado”) sono da considerarsi abilitati indipendentemente dalla data di pubblicazione delle relative “graduatorie
di merito” purché in possesso del requisito del servizio nella scuola statale o paritaria (tempo indeterminato o tempo
determinato fino al 31 agosto o 30 giugno) nell’a.s. 2020/21 ovvero nell’a.s. 2021/22.

NOTA

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/SbPegyMa4I185Ma7oqxlGAzLG3RPe-JiAR_TpT_05qRBHp7Mm0SoGkDC2l4_arjxID3vZqLeqcbxZbVdRZ3vCgl0gagPIfpZcLyvaNKNjIY7r3Un5pcrcrO43C7nwzNwrh72WOiYIeYmIEAdGpfKcGIBjFPVYZ0FneamA3VA7Xq3Noj0SAi9cSXaMlUc7u4tRRBUYn2ELGIRgRSD6eHJKTlcZ7RmZT99RSw-zzA_ew_qUbWsHNKFFc7pDF246fwewiFIx6R_3x9ZbVWJynOqMW52kV58_ft056KZa5Pb5uGVTXVlwwIeVAKKO43ZIGk
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Y-l4UWuFZ95nY8V-V841uhkQIeUnZoW2ZS6rgEE0LQd8ygpMnO8jARZYoUGURwhsCbYPdCCgHOjuiSTKDIWsmfyT7FX0hD1cYjpEl12q7XV8s57XiHIgTacFJLtKWdbfjepBuHoz8PayIIDpCg_ifGKL7iKIHQg_v-3EcBi2SDsZHXYdMgUcb9fgND_nM9AZDIzmLhVsCysXUmDTZF4Wi7ZjDnDCTbwoFzZ8UWl070BT7t_QruxHczz1rurXHuK8qgkwBzIMWgFKt7OR7NINfImC9VeXZTYC-FZ5iomfTUmFokRSpWHMU3ULnL6B5B8
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/3-SUmYhcTVgx16ybQCYeseCmjDtB_T07NQoM5GnqECUcMo4I2WE4YpeEi2_BGVLLWD4swBEhnM_HFb-TYJPAuVvBqFfU8UuHNUCer5cNIXXjGGKImbJDeoJTTaappx_rYpzOMoPpn-k9s38OIWv3XkArp-ZCDmWgHMTQFmnEHvSYHlDEmxOQ1t8rX6nfTeO9LkEvfx-3uV8IXFv8-5vD899MARpBjhLlQaiWCutDIcEUpU2SlqMWWRtCrzZq1KDx459jyvHocnFNN8LaNDPJk1Mvt5WaQKO5vXorPNDnHmfTV62d1gXJNVBXUTqTRcQ


Valutazione e partecipazione agli esami delle studentesse e degli studenti esuli
dall'Ucraina, ordinanza del Ministro

In data 4 giugno 2022 è stata emanata l’ordinanza prot. 156 a firma del Ministro dell'Istruzione riguardante la
valutazione degli apprendimenti e la partecipazione agli esami di Stato di studentesse e studenti esuli dall’Ucraina e
accolti nelle scuole italiane per l’anno scolastico 2021/2022.
Nel dettaglio l’ordinanza, accogliendo gran parte delle osservazioni formulate dal CSPI e in particolare la richiesta di
derogare al rilascio della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di
istruzione, definisce specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini iscritti nelle
classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022.
L’ordinanza, inoltre, in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento
degli esami di Stato, disciplina le ipotesi di eventuale esonero dalla partecipazione agli esami conclusivi del primo e
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 degli alunni ucraini che, in considerazione del livello
delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana, ovvero del mancato raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi, non siano in grado di sostenere le
prove di cui all’ordinanza n. 65 del 14 marzo 2022.

ORDINANZA

Posti disponibili dopo le operazioni di mobilità anno scolastico 2022/23 – scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Bergamo

In allegato i prospetti relativi alle disponibilità risultanti dopo i trasferimenti del personale docente ed educativo.

POSTI DISPONIBILI

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alle prove orali –
Classe di concorso A011

CALENDARIO CONVOCAZIONI

Questa email è stata inviata a bgic870003@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO
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