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L’AGENDA DELLA SCUOLA – GENNAIO 2019

Questo mese, tra le varie scadenza, ci sono le iscrizioni all'anno scolastico 2019/20, il termine ultimo di iscrizione al concorso DSGA –e la valutazione quadrimestrale. A cura di Cristina Lerede

Di seguito ecco gli appuntamenti dell'agenda della scuola –di Gennaio 2019.

Termine per presentazione domanda di riammissione in servizio
Entro il 15 gennaio 2019 il personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola già cessato
dal servizio può presentare domanda di riammissione in servizio, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, ai
sensi dell’art. 516 del D.Lvo 16/4/94 n. 297 che prevede questa possibilità qualora vi sia la
disponibilità del posto o della cattedra.

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2019/2020
Dal 7 gennaio 2018 al31 gennaio 2018. Con nota 18902 del 7/11/2018 il MIUR ha disciplinato il
procedimento per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Ai sensi legge 7/08/2012, n.135,
le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di
istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali
nonché dai CFP accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di
iscrizione on line. Le iscrizioni alle scuole paritarie si effettuano on line esclusivamente per quelle
scuole che vi aderiscono. Per tutti, le domande on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.

Giornata della memoria:27 gennaio 2019
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata ogni anno in ricordo delle vittime
dell'Olocausto, secondo quanto deciso dall'Assemblea generale dell’ONU nel 2005. La legge italiana
211/2000 stabilisce che la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte.

Predisposizione Programma annuale 2019: utilizzo nuove schede dal 15 gennaio
Il D.I. 28/08/2018, n. 129, riguardante il nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole, sostituisce il D.I. del 1/02/2001, n. 44. Con nota 23410 del 22/11/2018 il MIUR ha dettato
precisazioni in merito ai termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, fissando al 15 gennaio la data in cui saranno messe a disposizione le nuove schede di bilancio.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Termine ultimo di iscrizione al concorso DSGA
Scadenza 28 gennaio ore 23.59. Su G.U. n. 102 del 28/12/2018 è stato pubblicato l’attesissimo bando di concorso per il reclutamento di 2004 posti di DSGA.

Valutazione I quadrimestre: 31 gennaio 2019
Nelle scuole che adottano la divisione in quadrimestri, entro il 31 gennaio dovrà essere compilata dagli insegnanti, e consegnata alle famiglie, la relativa scheda di valutazione.

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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