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[FLC CGIL] Calendario scolastico 2021/2022  

Calendario scolastico 2021/2022: inizio della scuola, vacanze e ponti

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale 191/21, che riporta il calendario delle festività e
degli esami di Stato di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022.

La data del primo e dell’ultimo giorno di scuola e i giorni di chiusura per le vacanze scolastiche vengono decisi dalle
diverse regioni, che hanno pubblicato i rispettivi calendari.

Chi lavora nella scuola, gli studenti e i loro genitori possono quindi già scoprire non solo l’inizio delle lezioni, ma
anche quando finirà e in quali giorni ci saranno le vacanze di Natale e quelle di Pasqua.  
La redazione di flcgil.it ha cercato per voi tutti i calendari e li ha raccolti in un articolo.

Calendari scolastici regionali 2021/2022 

In evidenza

Scuola, il rientro in presenza non diventi uno spot: il governo investa sulla riapertura

Assunzioni da GPS prima fascia: requisiti, posti assegnati, modalità di assunzione

Assegno temporaneo per figli minori, dal 1 luglio è possibile presentare domanda

È dedicato a Dante il numero speciale 7-8/2021 di Articolo 33

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Secondo incontro Ministero-sindacati sul Protocollo sicurezza per il prossimo anno scolastico

Incontro con il Ministro dell’Istruzione sulla riapertura a settembre: per la FLC CGIL servono investimenti mirati

Sinopoli: per riaprire in presenza i vaccini da soli non bastano. Passare dagli impegni ai fatti

Chiamata veloce per i DSGA, il Ministero presenta la bozza di DM

Personale scolastico all’estero: pubblicata la graduatoria provvisoria degli ATA (bando 2021)

Scuole italiane all’estero: reso noto il cronoprogramma del bando 2021

Scuole italiane all’estero: sindacati convocati per informativa sul concorso

Precari scuola

Stipendi supplenti COVID: l’emissione speciale di NoiPA del 16 luglio sarà esigibile il 28 luglio

GPS e Liceo Musicale: le ricadute sulle specifiche classi di concorso del valore abilitante del concorso straordinario

Immissioni in ruolo docenti: istruzioni operative e contingenti per l’a.s. 2021/2022

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-191-del-23-giugno-2021-calendario-delle-festivita-e-degli-esami-a-s-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/calendario-scolastico-2021-2022-inizio-scuola-vacanze-scolastiche-ponti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/calendario-scolastico-2021-2022-inizio-scuola-vacanze-scolastiche-ponti.flc#1
https://iscriviti.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-rientro-presenza-non-diventi-spot-governo-investa-su-riapertura.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/assunzioni-da-gps-prima-fascia-requisiti-posti-assegnati-modalita-di-assunzione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/assegno-temporaneo-figli-minori-dal-1-luglio-e-possibile-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/attualita/dedicato-a-dante-numero-speciale-7-8-2021-articolo-33.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/secondo-incontro-ministero-sindacati-sul-protocollo-sicurezza-per-il-prossimo-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-con-il-ministro-dell-istruzione-sulla-riapertura-a-settembre-per-la-flc-cgil-servono-investimenti-mirati.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-per-riaprire-in-presenza-i-vaccini-da-soli-non-bastano-passare-dagli-impegni-ai-fatti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/chiamata-veloce-per-dsga-ministero-presenta-bozza-dm.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-pubblicata-la-graduatoria-provvisoria-degli-ata-bando-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-estero-reso-noto-cronoprogramma-bando-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/scuole-italiane-all-estero-sindacati-convocati-per-informativa-sul-concorso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stipendi-supplenti-covid-l-emissione-speciale-di-noipa-del-16-luglio-sara-esigibile-il-28-luglio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/gps-e-liceo-musicale-ricadute-specifiche-classi-concorso-valore-abilitante-concorso-straordinario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicate-istruzioni-operative-immissioni-in-ruolo-as-2021-2022-e-contingenti.flc
http://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/scuola-assunzioni-e-supplenze-2021-2022.flc
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Graduatorie ATA terza fascia: il MI autorizza la correzione di alcune disfunzioni

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda

Altre notizie di interesse

PON “Per la Scuola” e PNRR: avviso realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole statali

Assegnate le risorse per l’animatore digitale per l’anno scolastico 2021/2022

Asta della Scuola del Popolo di Oristano per i comuni colpiti dagli incendi

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL

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.

__________________

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

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  
Grazie
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http://www.flcgil.it/scuola/ata/graduatorie-ata-terza-fascia-mi-autorizza-correzione-alcune-disfunzioni.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/naspi-precari-scuola-requisiti-come-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-e-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-emanato-l-avviso-relativo-la-realizzazione-di-reti-locali-cablate-e-wireless-nelle-scuole-statali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/assegnate-le-risorse-per-l-animatore-digitale-per-l-anno-scolastico-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sardegna/oristano/asta-scuola-del-popolo-oristano-comuni-colpiti-dagli-incendi.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/le-offerte-delle-case-editrici-agli-iscritti-alla-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.instagram.com/flccgilnazionale/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=79cc1bf6cad12db875f6d909c4b1310c
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

