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Scuola: “Valutazione: prospettive a confronto”, convegno online il 20 ottobre

La  FLC CGIL ha organizzato in collaborazione con Proteo Fare Sapere, un convegno dedicato alla valutazione degli alunni, delle scuole e di sistema.

Mercoledì 20 ottobre, a partire dalle ore 15.00, l’incontro “Valutazione, prospettive a confronto. Per una valutazione funzionale al rilancio della scuola pubblica e democratica”
sarà trasmesso in diretta streaming sul sito nazionale e sul nostro canale YouTube.

La seconda parte del convegno vedrà la partecipazione del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che sarà impegnato in un “faccia a faccia” con il segretario generale FLC CGIL
Francesco Sinopoli.

Continua a leggere la notizia.
Programma completo del convegno.

In evidenza

Personale della scuola: come si va in pensione nel 2022? Domande entro il 31 ottobre

Green Pass a scuola: emanata la nota di sintesi del Ministero

Obbligo formativo sull’inclusione scolastica, il Ministero proroga i termini: un primo risultato della nostra iniziativa

Elezione organi collegiali a.s. 2021/2022: le indicazioni del MI

Scuola, supplenti COVID: la nostra richiesta è prorogare i contratti al 30 giugno

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Pensionamenti scuola: chiesta la proroga al MI

Pensionamenti scuola: indicazioni dell’INPS sui tempi di lavorazione delle pratiche

Il parere del CSPI sulle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei

Richiesta sospensiva sulla formazione obbligatoria in materia di inclusione, udienza il 16 novembre 2021

Parere CSPI sul periodo di formazione e di prova per i neoassunti del concorso ordinario da espletare

Inclusione scolastica e obbligo formativo: richiesta la proroga dei termini per lo svolgimento e la rendicontazione delle attività

Concorso per titoli DSGA: il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Avvio anno scolastico e green pass, il Ministero dell’Istruzione aggiorna le FAQ

Scuola, tavolo permanente Protocollo sicurezza: secondo incontro Mi/sindacati

Nomine dei supplenti: nelle grandi province l’algoritmo ha lasciato a casa tanti precari storici e le scuole lavorano ancora con orari ridotti

Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti a.s. 2021/2022: pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione

Come calcolare i fondi del FMOF dell’anno scolastico 2021/2022

SPID: come ottenerlo

PNRR e istruzione. FLC CGIL: per le riforme annunciate non sono sufficienti i finanziamenti europei. Necessarie risorse nazionali e ordinarie, dalla prossima legge finanziaria

PON “Per la Scuola” e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: approvate le graduatorie dei Piani per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole statali

Piano Nazionale Scuola Digitale: finanziati tutti i progetti dell’avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

PON “Per la Scuola” e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: pubblicate le graduatorie dei Piani per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole statali
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La missione costituzionale dell’università e gli obiettivi comuni con il sindacato: la risposta di Montanari alla lettera di Sinopoli

Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi. Sinopoli: “Premiata la caparbietà, lo studio, le radici di un genio del nostro tempo”

Presente Education International insieme alle delegazioni sindacali che hanno portato solidarietà per l’attacco fascista alla CGIL

Conoscenda 2022: la forza dell’immaginazione

Visita il sito di articolotrentatre.it

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo
anche presenti su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
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