
 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Anno di formazione e prova dei docenti neo assunti
Data: 11/10/2021 08:53:26

Anomalia nel messaggio

Il giorno 11/10/2021 alle ore 08:53:26 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "Anno di formazione e prova dei docenti neo assunti" proveniente da
"b+pv3rex+qawahl+j3vg5ut+prvs+00364d821b@app.mailvox.it"
ed indirizzato a:
czpm03000c@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Disiscriviti

Numero 105 - 11 ottobre 2021

Contatti: info@cislscuolaczkrvv.it

     

Anno di formazione e prova dei docenti
neo assunti
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 4 ottobre la nota
30345, a firma del Direttore Generale del Personale, sulle modalità di
svolgimento delle attività di formazione dei docenti neoassunti in ruolo.
Come preannunciato nel corso dell'incontro di informativa svoltosi il 28
settembre scorso, la nota conferma i contenuti di quella dell'anno
precedente, riproponendo il modello adottato dal 2015 in poi in
applicazione del Decreto ministeriale n. 850/2015.
L'impegno formativo richiesto ai docenti neo assunti è di complessive
50 ore, comprendenti attività formative sincrone, osservazione
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reciproca dell'attività didattica e rielaborazione professionale. La nota
riporta in una tabella le diverse quote orarie da destinare a ogni
tipologia di attività, fornendo anche un elenco di temi da prendere
prioritariamente in considerazione nell'anno scolastico 2021/22...

Elezione degli organi collegiali per il
2021/22
Con la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 il Dipartimento del sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione
fornisce le indicazioni relative allo svolgimento delle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica nell'anno scolastico
2021/22, confermando in sostanza le istruzioni impartite negli anni
precedenti.
Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
successive OO.MM. n. 267 (4 agosto 1995), n. 293 (24 giugno 1996) e
n. 277 (17 giugno 1998).
La data di svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei consigli di
circolo/istituto scaduti per decorso triennio (o per qualunque altra
causa), nonché per le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti,
sarà fissata dal Direttore generale di ciascun Ufficio Scolastico
Regionale territorialmente competente, tenendo conto che le stesse
dovranno svolgersi in un giorno festivo (dalle ore 8,00 alle ore 12,00)
ed in quello successivo (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) comunque non
oltre domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021...

Email inviata a czpm03000c@pec.istruzione.it
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