
Oggetto: [FLC CGIL] Calendario scolastico 2021/2022
Data ricezione email: 29/07/2021 16:25
Mittenti: conoscenzanews@flcgil.it - Gest. doc. - Email: conoscenzanews@flcgil.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bgic891004@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Conoscenzanews <conoscenzanews@flcgil.it>

Allegati

File originale Bacheca digitale? Far firmare
a Firmato da File

firmato
File

segnato
powerphplist.png SI NO NO

Testo email

Calendario scolastico 2021/2022: inizio della scuola, vacanze e ponti

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale 191/21, che riporta il calendario
delle festività e degli esami di Stato di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022.

La data del primo e dell’ultimo giorno di scuola e i giorni di chiusura per le vacanze scolastiche
vengono decisi dalle diverse regioni, che hanno pubblicato i rispettivi calendari.

Chi lavora nella scuola, gli studenti e i loro genitori possono quindi già scoprire non solo l’inizio
delle lezioni, ma anche quando finirà e in quali giorni ci saranno le vacanze di Natale e quelle di
Pasqua. 
La redazione di flcgil.it ha cercato per voi tutti i calendari e li ha raccolti in un articolo.

Calendari scolastici regionali 2021/2022

In evidenza

Scuola, il rientro in presenza non diventi uno spot: il governo investa sulla riapertura

Assunzioni da GPS prima fascia: requisiti, posti assegnati, modalità di assunzione

Assegno temporaneo per figli minori, dal 1 luglio è possibile presentare domanda

È dedicato a Dante il numero speciale 7-8/2021 di Articolo 33

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Secondo incontro Ministero-sindacati sul Protocollo sicurezza per il prossimo anno scolastico

Incontro con il Ministro dell’Istruzione sulla riapertura a settembre: per la FLC CGIL servono
investimenti mirati
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Sinopoli: per riaprire in presenza i vaccini da soli non bastano. Passare dagli impegni ai fatti

Chiamata veloce per i DSGA, il Ministero presenta la bozza di DM

Personale scolastico all’estero: pubblicata la graduatoria provvisoria degli ATA (bando 2021)

Scuole italiane all’estero: reso noto il cronoprogramma del bando 2021

Scuole italiane all’estero: sindacati convocati per informativa sul concorso

Precari scuola

Stipendi supplenti COVID: l’emissione speciale di NoiPA del 16 luglio sarà esigibile il 28 luglio

GPS e Liceo Musicale: le ricadute sulle specifiche classi di concorso del valore abilitante del
concorso straordinario

Immissioni in ruolo docenti: istruzioni operative e contingenti per l’a.s. 2021/2022

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022

Graduatorie ATA terza fascia: il MI autorizza la correzione di alcune disfunzioni

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Altre notizie di interesse

PON “Per la Scuola” e PNRR: avviso realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
statali

Assegnate le risorse per l’animatore digitale per l’anno scolastico 2021/2022

Asta della Scuola del Popolo di Oristano per i comuni colpiti dagli incendi

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
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