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News
14 feb 17  Pagelle scuola secondaria
Si comunica che le pagelle della scuola secondaria di I grado sono visibili on line già a partire da oggi.

8 feb 17  Pagelle elettroniche I quadrimestre
circolare pagelle elettroniche 17
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circolare pagelle elettroniche 17
Allegati
circolare pagelle elettroniche 17 (167 kB)

24 gen 17  Proposte 2017: percorsi didattici per le scuole di Roma
docproposte 2017 Proposte 2017 – catalogo pubblicato
Allegati
docproposte 2017 (684 kB)Proposte 2017 – catalogo pubblicato (4 MB)
Tutte le news...

Ultime circolari
Tutte le circolari...

Prossimi eventi
Nessun evento.

MIUR
Il diktat della Fedeli sulla scuola: Più donne nei libri di testo
Miur e Anac incontrano gli studenti a Milano per una `palestra' di legalità/VIDEO
Terremoto Abruzzo, iscrizione scolastiche: prorogato il termine fino al 7 marzo nei Comuni del cratere
Libera la parola: il concorso giornalistico per le scuole superiori italiane

AVCP
Accordo Quadro con le Procure della Repubblica
Piano Nazionale Anticorruzione
Linee guida accesso civico e Linee guida trasparenza
Nuovo Codice Appalti
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