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Al via le iscrizioni nella scuola.
Il nostro fascicolo
Il Ministero dell’Istruzione ha fornito le disposizioni per le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado con la CM 18902/18 e relativi
allegati.
Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 si presentano online, salvo
alcune eccezioni, dalle ore 8.00 del 7 gennaio, alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Per
le scuole paritarie resta facoltativo aderire alla modalità telematica.
Per effettuare le iscrizioni online i genitori che non siano già in possesso di una
identità digitale (SPID), dovranno prima accreditarsi, registrandosi al portale
www.iscrizioni.istruzione.it. In una nostra scheda le indicazioni per ottenere
l’identità digitale (spid).
Sul nostro sito abbiamo pubblicato un fascicolo di approfondimento e le schede
sintetiche per i diversi ordini e gradi di scuola con utili informazioni e commenti,
destinato ai genitori e a tutto il personale della scuola.
Fascicolo: versione scaricabile
Schede sintetiche: infanzia, primaria, secondaria I° grado e secondaria di II° grado.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Legge di bilancio 2019: una manovra sbagliata e recessiva. Il nostro commento analitico
Legge di bilancio 2019: le misure per la scuola dopo le correzioni imposte dall’Europa
Notizie scuola
Mobilità scuola: sottoscritto il CCNI triennale 2019/2022
Speciale mobilità 2019/2020
Concorso DSGA: presentare domanda e requisiti di partecipazione
Autonomia differenziata, CGIL: no all’autonomia delle disuguaglianze
Altre notizie di interesse
Borse di studio per l’iscrizione dei dipendenti pubblici a master di I e II livello
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di:
scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
- Informativa sulla privacy -

