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Iscrizioni Campionati Studenteschi – Sport di squadra 2019-20
7 ore 2 min fa
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0000468-18-01-2020-2.pdf (254 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.U.468 del 18-01-2020

Inserimento in GAE scuola infanzia
7 ore 15 min fa
Comunicazioni
Filename : sillaro-ins-decretiu-0000043-17-01-2020.pdf (135 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.D.43 del 17-01-2020

Decreto depennamento dalle GAE docenti abilitati TFA/PAS Scuola
secondaria inseriti con riserva
7 ore 32 min fa
Comunicazioni
Filename : depennamenti-tfa-pas-0000018-13-01-2020.pdf (550 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.D.18 del 13-01-2020

Decreto passweb
7 ore 36 min fa
Comunicazioni
Filename : decreto-passweb-signed.pdf (612 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.D.28 del 14-01-2020

Depennamento GAE docenti scuola primaria infanzia inseriti con
riserva T
7 ore 51 min fa
Comunicazioni
Filename : depennamento-dipl-mag-decretiu-0000044-17-01-2020.pdf (519 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : elenco-sentenza-n_10969_19.pdf (17 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.D.44 del 17-01-2020

Diritto allo studio
Sab, 18/01/2020 - 15:13
Si pubblica elenco ammessi al diritto allo studio
Comunicazioni
Filename : aoouspbs-registro-decretiu-0000034-15-01-2020.pdf (441 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : diritto-allo-studio-elenchi-definitivi-anno2020.zip (2 MB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.U.34 del 15-01-2020

Conferenze di servizio attività motorie e sportive –2019-2020

Ven, 17/01/2020 - 17:55
Riunione di programmazione Campionati Studenteschi 2019-2020 Comunicazioni
Filename : nota-riunione-programmazione-campionati-studenteschi-2019-2020-m_piaoouspbs-registro-ufficialeu-0000349-15-01-2020.pdf (334 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.U.349 del 15-01-2020

Errata corrige. Pubblicazione elenchi docenti
Ven, 17/01/2020 - 17:44
In riferimento alla nota AOODRLO 24532 dell’8/11/2019 con la quale si forniscono integrazioni
in merito al percorso formativo di visita alle scuole innovative, si ripubblicano i nominativi dei
docenti per l’attività in oggetto
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0000234-13-01-2020.pdf (457 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : 2020_01_13_errata-corrige-elenco-docenti-visite-scuole-innovative.pdf (520
KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 234 del 13-01-2020

Commissione internalizzazione
Ven, 17/01/2020 - 17:20
Si pubblica il decreto in oggetto
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-decretiu-0001327-23-12-2019.pdf (119 KB)
Etichetta :
Il documento è stato acquisito al N. protocollo MIUR AOO USPBS R.U.1327 del 23-12-2019

Seminario di studi: L’idea di bambino nei metodi “Agazzi” e
“Montessori” e nelle Indicazioni nazionali per il curricolo
Ven, 10/01/2020 - 12:08
Seminario di studi: «L’idea di bambino nei metodi Agazzi e Montessori e nelle Indicazioni
nazionali per il curricolo» 25 gennaio 2020 nella sede dell’IIS Sraffa di Brescia.
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0000131-09-01-2020.pdf (458 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : incontro-cnis_25-gennaio-2020.pdf (248 KB)
Etichetta :
Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 131 del 09-01-2020

Elenchi docenti della provincia di Brescia ammessi a partecipare al
percorso formativo di visita alle scuole innovative
Ven, 10/01/2020 - 11:20
Pubblicazione elenchi docenti della provincia di Brescia ammessi a partecipare al percorso
formativo di visita alle scuole innovative della Lombardia.

Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0000109-09-01-2020.pdf (440 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : elenco-docenti-ammessi-al-visiting.pdf (482 KB)
Etichetta :

Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 109 del 09-01-2020

Comunicato Ats
Mer, 08/01/2020 - 19:44
Si pubblica il comunicato in merito alle vaccinazioni anti meningococco C.
Allegati
Filename : comunicato-istituti-scolastici-signed.pdf (268 KB)
Etichetta :

Campionati Studenteschi 2019/2020 – Finale provinciale di sci
alpino-fondo e snowboard per Istituti di 1° e 2° grado
Lun, 30/12/2019 - 16:35
Comunicazioni
Filename : modulo-sostituzione-atleti-sport-invernali-2.pdf (130 KB)
Etichetta :
Filename : nota_finale-provinciale-sci-fondo-e-snowboard.pdf (466 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : modulo-sostituzione-atleti-sport-invernali-2.pdf (130 KB)
Etichetta :
Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 11633 del 30-12-2019

Convegno interregionale residenziale «INDICAZIONI NAZIONALI E
COMPETENZE DI CITTADINANZA»
Ven, 20/12/2019 - 17:01
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0011490-20-12-2019.pdf (538 KB)
Etichetta :
Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 11490 del 20-12-2019

Convegno “TESTIMONI DI GIUSTIZIA” – Storie di cittadini dalla
parte della legalità
Mar, 17/12/2019 - 14:01
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0011352-17-12-2019.pdf (266 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : locandina-convegno-22-gennaio.pdf (229 KB)
Etichetta :
Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 11352 del 17-12-2019

Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della “Cultura
della Legalità”.
Mar, 17/12/2019 - 13:54
Comunicazioni
Filename : nota-carabinieri-ufficialeu-0011254-16-12-2019.pdf (775 KB)
Etichetta :
Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO USPBS R.U. 11254 del 16-12-2019

Diritto allo studio supplenze brevi e saltuarie anno 2020 – Personale
docente e ATA
Mar, 17/12/2019 - 10:47
Si ricorda che le domande dovranno essere inoltrate alle istituzioni scolastiche dal 10 al 20
gennaio 2020. Le scuole provvederanno ad inserire i dati nel form on line entro e non oltre il 30
gennaio 2020. Il form verrà predisposto e successivamente comunicato alle istituzioni stesse
mediante posta elettronica istituzionale.Allegati
Filename : mod_suppll-_temp_docenti-5-2.doc (50 KB)
Etichetta : MOD_suppll._Temp_docenti (5)
Filename : mod_suppll-tempata-1.doc (48 KB)
Etichetta : MOD_suppll.TempATA (1)

Permessi studio personale docente e ATA 2020 – Elenchi provvisori
dei beneficiari
Mar, 17/12/2019 - 10:20
Allegati
Filename : diritto-allo-studio-2020-personale-ata.pdf (286 KB)
Etichetta : DIRITTO ALLO STUDIO 2020 - PERSONALE ATA
Filename : diritto-allo-studio-2020-docenti-ii-grado.pdf (502 KB)
Etichetta : DIRITTO ALLO STUDIO 2020 -DOCENTI II GRADO
Filename : diritto-allo-studio_anno-2020_docenti_i-grado_.pdf (203 KB)
Etichetta : DIRITTO ALLO STUDIO_ANNO 2020_DOCENTI_I GRADO_
Filename : infanzia-6.pdf (214 KB)
Etichetta : INFANZIA
Filename : primaria-5.pdf (292 KB)
Etichetta : PRIMARIA
Si rendono noti gli elenchi provvisori del personale docente e ATA, I.T.I. e I.T.D. per l’anno
2020. Si ricorda che gli elenchi di tutto il personale scolastico, risultante fuori corso, saranno
pubblicati successivamente come previsto dall’art. 7 comma 5 CIR. Si fa presente altresì che le
istituzioni scolastiche dovranno conservare ai propri atti copia delle istanze presentate dagli
interessati, per accertare che i permessi siano effettivamente richiesti per la frequenza del
corso indicato nella domanda e autorizzato. Si ribadisce che non sono fruibili i permessi per il
sostenimento dei soli esami. In caso di frequenza facoltativa l’autorizzazione a utilizzare i
permessi è subordinata all’effettiva frequenza del corso, di cui il docente dovrà fornire la
calendarizzazione.
In relazione alle modifiche intercorse nell’art. 11 della nuova ipotesi del CIR, si ricorda che il
personale assunto a T.I dovrà richiedere il permesso per giorno dell’esame ad altro titolo,
mediante i permessi già previsti all’uopo dal CCNL Comparto scuola.Per quanto attiene al
personale con incarico a T.D. è concessa l’inclusione del solo giorno dell’esame nei permessi
per il diritto allo studio, ferma restando l’effettiva frequenza del corso che dà diritto a fruire dei
permessi.

Incontro propedeutico neoassunti dicembre 2019
Dom, 15/12/2019 - 18:02
Si pubblicano i materiali dell’incontro

Pagine

Certame dantesco ? VII^ Edizione A.S. 2019/2020
Ven, 13/12/2019 - 12:19
Comunicazioni
Filename : m_pi-aoouspbs-registro-ufficialeu-0011229-13-12-2019.pdf (498 KB)
Etichetta :
Allegati
Filename : bando-certame-dantesco-2020.pdf (712 KB)
Etichetta :
Il documento é stato acquisito al N. Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 11229 del 13-12-2019
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