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Cittadinanza e Costituzione: una disciplina per educare

UCIIM - 7° SEMINARIO ESTIVO PER DOCENTI E FORMATORI, Caserma Alpini
“Gioppi”, Via Mesdì, 44 Arabba di Livinallongo (BL)25 - 31 luglio 2009

Data pubblicazione: 29/06/2009
Allegati:

dettaglio iniziativa -> vedi

VIII edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”

La Fondazione Malagutti onlus organizza, in occasione della Giornata Universale per i Di
ritti

dell’Infanzia – l’ottava edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”.

Data pubblicazione: 08/06/2009
Allegati:

dettaglio -> vedi

Una mattina a teatro… Laboratori teatrali per insegnanti ed educatori Teatro
Testoni Ragazzi,via Ma

Sabato 25 settembre 2009, La Baracca – Testoni Ragazzi organizza gratuitamente quatt
ro

laboratori teatrali dalle ore 9,30 alle 12,30.
Data pubblicazione: 04/06/2009

Allegati:

dettaglio iniziativa -> vedi

“Il giardino della cortesia” all’Archiginnasio sino al 30 giugno

Un anno di progetti educativi per “La città civile” raccontati in mostra con video, disegni e

altri materiali che vedono come protagonisti i ragazzi delle scuole
Data pubblicazione: 04/06/2009

Allegati:

comunicato stampa -> vedi

depliant -> vedi

"Premio Claudio Accardi"

L'Associazione "Premio Claudio Accardi" nata nel 2003, promuove un premio giornalistic

o

costituito per sostenere e incentivare l'attività di giovani che vogliano impegnarsi a

spiegare gli effetti delle guerre sulle società civili intendendosi per "guerre
Data pubblicazione: 22/05/2009

Allegati:

Circolare -> vedi
volantino -> vedi

 Notizie

26/06/2009

Graduatorie ad

Esaurimento. Indicazioni

per gli aspiranti che hanno

incontrato impedimenti

nella compilazione delle

istanze via web

compilazione manuale del

modulo di domanda. Nota

Prot. n. 9547 del 25/06/09.

-->> link

19/06/2009

Dotazione organica scuola

secondaria I grado a.s.

2009/2010 - Pubblicazione

-->> link

15/06/2009

Graduatorie di Circolo e

d’Istituto Integrazioni e

chiarimenti D.M. 56 del

28/05/09

-->> link

11/06/2009

Graduatorie di Istituto.

Disponibili i modelli di

domanda A/1 a A/2

-->> link

01/06/2009

Graduatorie di Circolo e di

Istituto. Pubblicazione D.M.

N. 56 del 28/05/09.

Scadenza 30/06/09

-->> link

29/05/2009

GRADUATORIE AD

ESAURIMENTO

CONSEGUIMENTO

ABILITAZIONE SSIS

ABRUZZO - PROROGA

TERMINE -

-->> link

25/05/2009

AVVISO: Determinazione

ORGANICO DI DIRITTO

del personale docente

Scuola dell'Infanzia

.A.s.09/10

-->> link
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