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In questo numero 
  
 

ATTESTATI GUARIGIONE 

ALUNNI E PERSONALE 

SCOLASTICO 

Circolare Ministero della Salute 

 

FORMAZIONE DSGA 
Neoassunti 2020/21 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

NEOASSUNTI 

 La nota del Ministero 

ASSEGNAZIONE RISORSE 

AGGIUNTIVE 

Emergenza epidemiologica 

 
 

 
Concorso straordinario 

docenti scuola secondaria. 
Il calendario delle prove  

 
 

 

 
 

  
 
 
 
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. 
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ATTESTATI 

GUARIGIONE ALUNNI E 

PERSONALE 

SCOLASTICO 

 

Diffusione della Circolare del Ministero della Salute 30847/2020 

recante “Riaperture delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-

19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 

scolastico con sospetta infezione SARS-CoV-2” 

Leggi tutto 

 

  

 

 

FORMAZIONE DSGA 

 

Nuova sezione sito web USR Lombardia dedicata alla formazione 

dei DSGA neoassunti nell’a.s. 2020-2021 

Leggi tutto 

  

  

 

FORMAZIONE DOCENTI 

NEOASSUNTI 

 

Negli ultimi anni scolastici il modello di formazione per i docenti 

neoassunti ha subito un profondo cambiamento, in relazione a quanto 

previsto dal D.M. 850/2015. Sono confermate anche per l'anno 

scolastico 2020-2021 le caratteristiche salienti del modello formativo 

proposto negli anni precedenti, con alcune puntualizzazioni che 

possono ulteriormente qualificare l'esperienza formativa dei docenti 

neoassunti. 

Leggi nota 

 

 

 

  

 

 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AGGIUNTIVE 

 

Emergenza epidemiologica. Personale ATA – Personale docente I e 

II grado – Milano e Città Metropolitana 

Leggi tutto 
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