
Il 21/12/2012 5.40, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Iscrizioni a.s. 2013/2014: le domande dal 21 gennaio

È stata pubblicata la Circolare ministeriale 96 del 18 dicembre 2012 sulle iscrizioni alle
scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014.
Le domande si potranno presentare dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013.

A partire da quest'anno le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali (è esclusa la scuola
dell'infanzia e per le paritarie la procedura è facoltativa) avverranno esclusivamente on
line.
Alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica le scuole dovranno offrire un
servizio di supporto ed è evidente che questo si tradurrà in un ulteriore aggravio per il
lavoro delle segreterie.

Le domande in eccedenza rispetto alle disponibilità delle scuole scelte dalle famiglie
dovranno essere gestite sulla base di criteri fissati dal Consiglio di Istituto prima del 21
gennaio.
La circolare presenta alcune criticità e punti di attenzione che pur essendo stati segnalati al
MIUR dalla FLC non hanno trovato soluzione nel testo definitivo.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un fascicolo contenente informazioni e commenti.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Concorso a cattedre: Pantaleo, si conferma il bluff a danno dei precari

Scatti di anzianità: approfondisci e condividi

Altre notizie di interesse

Scatti di anzianità: i dirigenti scolastici della FLC CGIL sull'ipotesi di accordo

Pagamento supplenti: il MIUR è in grado di leggere dai bilanci le somme anticipate dalle
scuole

Pagamento supplenti: restituire le spese anticipate dalle scuole per pagare il mese di
dicembre

Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: ecco come funzionerà la mini ASpI

Graduatorie d'istituto: le scuole dovranno occuparsi delle verifiche e rettifiche con decreto
manuale

Rinnovo CCNL Scuola non statale 2013/2015: linee unitarie di piattaforma

Mobilità scuola 2013/2014: sintesi delle modifiche contenute nella pre-intesa

Mobilità scuola 2013/2014: il nostro speciale
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Concorso per dirigenti tecnici: pubblicato l'elenco degli ammessi agli orali

Estero: riformulazione e aggiornamento graduatorie permanenti

Valutazioni periodiche nella secondaria superiore

Piano Azione Coesione

Importante e innovativa sentenza del TAR Sicilia sugli alunni diversamente abili

Conoscenda 2012/2013: Ricostruiamo il futuro

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su questo link.
Grazie

- Informativa sulla privacy -

2 di 2 28/12/2012 11.22


