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Note   

Prot. n.10965

Graduatorie ad esaurimento - a.s. 2008/09 - Scioglimento della riserva - Nuove indicazioni operative per gli aspiranti che hanno incontrato impedimenti nella  
via web
(30 giugno 2008)

P

Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee: indizione procedura terza fascia - Avviso di pubblicazione D.

Prot. n.2962

“Diritti a colori” - La Fondazione Malagutti onlus organizza la VII° edizione del Concorso Nazionale di disegno per bambini da 3 a 10 anni. Entro il 30 ottobre 2008 l’invio degli
elaborati
(11 giugno 2008)

Prot. n.2826
Concorso Nazionale “A scuola di scienze“ - Entro il 30 settembre 2008 saranno resi noti i vincitori della prima edizione del concorso 
(5 giugno 2008)

Prot. n.588
Rilevazioni Esiti Scrutini ed Esami di Stato - Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I° e II grado – Scuole statali e non statali 
(6 giugno 2008)

Prot. n.39
Esami di Stato a.s. 2007/2008 - Disponibile dal 25 giugno 2008 la procedura per la rilevazione degli esiti degli Esami di Stato per le scuole secondarie di II grado statali e paritarie
(24 giugno 2008)

Prot. n.38
Esami di Stato a.s. 2007/2008 - Indicazioni per la rilevazione degli esiti degli esami di Stato nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie 
(24 giugno 2008)

Circolari ministeriali

C.m. n.57 

Valorizzazione delle “ eccellenze “ – Anno Scolastico 2007/2008 - Emanato il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 relativo al programma di promozione delle eccellenze degli studenti
delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2007/2008 
(18 giugno 2008)

C.m. n.55 
Rilevazioni Esiti Scrutini ed Esami di Stato I° Ciclo - Apertura funzioni: scuole Primarie, Scuole Secondarie di I° e II° grado – Scuole statali e non statali 
(12 giugno 2008)
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