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In questo numero 
  
 

ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI 

Nota del Ministero per il 2021/22 

DOCENTI NEOASSUNTI 

Periodo formazione/prova 

 

PROGETTO SCUOLA AMICA 

delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti  

PROGETTO SCUOLA ATTIVA 

KIDS 

per la scuola primaria as 2021/22 

 

 

 

 

  
 

PENSIONAMENTI 
1° SETTEMBRE 2022 

DOMANDE SU ISTANZE ONLINE 
SCADENZA 31 OTTOBRE 2021 

Circolare UST Milano 

 

 
 

  
In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi  dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di 
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola 
Milano Legnano Magenta. 
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano 
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla. 
  

Per un appuntamento con i nostri consulenti scrivere a: 
cislscuola_milano@cisl.it 
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http://www.cislscuolamilano.info/files/OTTOBRE21/Pensionamenti.pdf
http://www.cislscuolamilano.info/files/OTTOBRE21/Pensionamenti.pdf
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20211005prot14823/
mailto:cislscuola_milano@cisl.it
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ELEZIONE ORGANI 

COLLEGIALI 

 

Con la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 il Dipartimento del sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione 

fornisce le indicazioni relative allo svolgimento delle elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica nell'anno scolastico 

2021/22, confermando in sostanza le istruzioni impartite negli anni 

precedenti.  

Leggi tutto 

 

 

 

 

DOCENTI NEOASSUNTI 

 

Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti 

che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2021-2022  

Leggi tutto 

 

 

  

 

PROGETTO SCUOLA 

AMICA 

 

Il progetto intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti e alunni in 

un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto 

all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Il Protocollo attuativo è 

lo strumento attraverso il quale le scuole potranno realizzare il 

percorso di Scuola Amica con il coinvolgimento e la partecipazione 

attiva degli alunni. 
Leggi tutto  

 

  

 

PROGETTO SCUOLA 

ATTIVA KIDS 

 

l progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per 

favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi 

anni.  

Leggi tutto 

 

 

In applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 
25 Maggio 2018 ti comunichiamo che i tuoi  dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'invio di 
comunicazioni di carattere sindacale, informativo o promozionale dei servizi/attività forniti dalla Cisl scuola 
Milano Legnano Magenta. 
Se desideri rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Cisl Scuola Milano 
Legnano Magenta, non è necessario fare nulla. 
 

mailto:scuola.cisl.milano@gmail.com
https://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2021/10_2021/Circolare__organi_collegiali_2021_PROTOCOOLL__1_.pdf
https://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32777&cHash=2909a2f6ca42b7517e1e7335ae5c2f87
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211005prot21931/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/progetto-scuola-amica-2021/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/progetto-scuola-attiva-kids-2021/

