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Newsletter n. 36/21

I focus della CISL Scuola: Il Piano Scuola Estate.
Webinar 20 maggio 2021

Prosegue il ciclo di incontri formativi "I focus della Cisl Scuola" con un webinar sul tema "Il
Piano Scuola Estate - Organizzazione, criticità, possibili soluzioni, fondi alle scuole e PON".
Interventi di Rocco Fazio, Cristina Grieco, Roberto Calienno, Paola Serafin.
L'evento, organizzato da CISL Scuola nazionale e IRSEF IRFED, si svolge dalle ore 16 alle ore
18 su piattaforma on-line accessibile direttamente per chi si prenota utilizzando il collegamento
indicato: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmUwMt2mSxHllUftj
AG18Qe9HAQNlJy2u2v1zgcQhhWGYkrA/viewform

Incontro formativo 20_maggio_2021

Pubblicata dal ministero l’ordinanza che prevede la possibilità
di anticipare, per l’a.s. 2020/21, gli scrutini finali
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dal 1° giugno ed entro il termine delle lezioni
È stata emanata, in data odierna, dal Ministero dell’Istruzione, l'ordinanza (decreto n. 159) con la
quale l’amministrazione, accogliendo in toto quanto proposto dal Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione nel parere reso lo scorso 27 aprile sulla bozza di provvedimento, stabilisce
che “in ragione della perdurante emergenza pandemica, per l’anno scolastico 2020/21 i direttori
regionali degli USR sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il
termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo
restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021”.
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