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Graduatorie
d?Istituto di I fascia del personale A.T.A. per l'a.s. 2015/16
Cerca
Pubblicata il 27/08/2015
Pubblicate in Albo Pretorio le graduatorie d?Istituto di prima fascia del personale A.T.A. per l'a.s. 2015/16
Leggi tutto ...
Graduatoria permanente definitiva personale ATA
Pubblicata il 31/07/2015
Pubblicate in Albo Pretorio le Graduatorie definitive permanenti provinciali (24 mesi) del personale ATA, di cui all?art.
554 del D.L.vo 297/94.
Leggi tutto ...
Ringraziamenti e saluti del dirigente
Pubblicata il 24/07/2015
Saluti e ringraziamenti del Dirigente Scolastico
Leggi tutto ...
Concorso per soli titoli ? Personale A.T.A.
Pubblicata il 16/07/2015
Pubblicazione sul sito dell'USR Lazio - Ufficio VI delle Graduatorie provvisorie ? Concorsi per soli titoli, per
l?aggiornamento e l?integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per l?accesso ai profili delle aree A e B del
personale A.T.A. di cui all?art. 554 del D.L.vo 297/94 (allegate graduatorie e modello reclamo). Presentazione
eventuali reclami entro il 20 luglio.
Leggi tutto ...
Libri di testo a.s. 2015/16
Pubblicata il 19/06/2015
Pubblicate sul sito (sezione Libri di testo) le adozioni dei libri di testo per l'a.s. 2015/16
Leggi tutto ...
Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale
Pubblicata il 15/06/2015
Pubblicazione sul sito dell'USR Lazio - Ufficio VI del il D.M. 03 giugno 2015 n. 325.
Leggi tutto ...
Integrazione Graduatorie di Istituto di II fascia del personale docente
Pubblicata il 15/06/2015
Pubblicazione sul sito dell'USR Lazio - Ufficio VI del D.M. 3 giugno 2015 n. 326. Integrazione Graduatorie di Istituto di II
fascia del personale docente.
Leggi tutto ...
Alunni ammessi alla Scuola dell'Infanzia a.s. 2015/16 e liste d'attesa
Pubblicata il 13/06/2015
Pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla frequenza della Scuola dell'Infanzia alle sezioni di tempo normale e
tempo ridotto e relative liste d'attesa - a.s. 2015/16
Leggi tutto ...
Servizio Scuolabus - 15 maggio 2015
Pubblicata il 12/05/2015
Il Comune di Monterotondo in occasione del passaggio del Giro d?Italia il 15/05/2015 comunica che il servizio
Scuolabus sarà garantito alle ore 12,00 per i bambini iscritti al servizio e frequentanti la scuola primaria; alle ore 16,00
per i bambini iscritti al servizio e frequentanti la scuola dell?infanzia.
Leggi tutto ...
Passaggio del giro d?Italia il 15 maggio 2015
Pubblicata il 08/05/2015
Si comunica che nella giornata di venerdì 15 maggio sarà prevista l?uscita anticipata alle ore 12,00 per le classi che
normalmente escono fra le ore 12,30 e le 15,30. Si invitano le famiglie a consultare la circolare n°165 per verificare
l'orario d'uscita dei propri figli.
Leggi tutto ...
Sciopero 5 maggio - Avviso sede Via Buozzi (primaria e secondaria)
Pubblicata il 04/05/2015
Si comunica che, a causa dell'adesione massiccia allo sciopero del 5 maggio intera giornata del personale docente
scuola primaria e secondaria, del personale amministrativo e del personale ausiliario della sede di VIA B. BUOZZI 18,
le lezioni saranno sospese in detto plesso per l'intera giornata. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 6 maggio.

Allegato
l'avviso.
Pagine
Leggi tutto ...
Sciopero 5 maggio - Avviso plesso Piazza Roma
Pubblicata il 04/05/2015
Si comunica che, a causa dell'adesione massiccia allo sciopero del 5 maggio intera giornata del personale docente
della scuola secondaria di 1° grado del plesso PIAZZA ROMA, le lezioni saranno sospese in detto plesso per
l'intera giornata. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 6 maggio. Allegato l'avviso.
Leggi tutto ...
Sciopero 5 maggio - Avviso plessi Via Nenni (primaria e infanzia) e Borgonuovo
Pubblicata il 04/05/2015
Si comunica che, a causa dell'adesione totale allo sciopero del 5 maggio intera giornata del personale docente scuola
dell'infanzia e scuola primaria e del personale collaboratore scolastico dei plessi scolastici BORGONUOVO e VIA P.
NENNI, le lezioni saranno sospese in detti plessi per l'intera giornata. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 6
maggio. Allegati gli avvisi.
Leggi tutto ...
Museo Archeologico Multimediale di Monterotondo
Pubblicata il 30/04/2015
Si comunica che dal 26 aprile sono aperte al pubblico le due sedi del Museo Archeologico Multimediale di
Monterotondo, al piano terra della Biblioteca "Angelani" e nelle sale affrescate di palazzo Orsini.
Leggi tutto ...
Riscontro al Comunicato stampa del Comune di Monterotondo - lavori Plesso Via Nenni
Pubblicata il 30/04/2015
Con riferimento al Comunicato Stampa <<Presunta ?pericolosità? e intervento di sostituzione dei pavimenti nella
scuola materna di Via Nenni>>, del Comune di Monterotondo del 27 aprile e all'articolo pubblicato sul Tiburno redazione web, si porta all'attenzione del personale della scuola e famiglie interessate la risposta del Dirigente
Scolastico a riscontro di quanto viene affermato nel comunicato e nell'articolo. L'intento è quello di precisare alcuni
aspetti
Leggi tutto ...
Manifestazione ?Facciamo Pace 2015?
Pubblicata il 21/04/2015
Si comunica che il giorno 9 maggio 2015 si terrà la manifestazione "Facciamo Pace 2015". L'iniziativa è organizzata
dall?Amministrazione comunale, in collaborazione con l?Anpi territoriale e provinciale e con la Fondazione ?Angelo
Frammartino?,
Leggi tutto ...
Modifica calendario colloqui scuola / famiglia II quadrimestre a.s. 2014/2015
Pubblicata il 02/04/2015
Modifica del precedente calendario dei colloqui Scuola/famiglia sezioni Scuola dell?Infanzia - classi Scuola Primaria classi Scuola Secondaria di primo grado (vedi allegato)
Leggi tutto ...
Graduatorie d'Istituto definitive 3ª fascia personale ATA
Pubblicata il 02/04/2015
Pubblicate in Albo Pretorio le graduatorie definitive d?istituto di terza fascia del personale A.T.A., profili: Collaboratore
Scolastico e Assistente Amministrativo, triennio 2014 ? 2017.
Leggi tutto ...
Elezioni C.S.P.I. - Liste dei candidati
Pubblicata il 31/03/2015
Pubblicate in Albo Pretorio le liste dei candidati alle elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione.
Leggi tutto ...
Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Pubblicata il 23/03/2015
Il giorno 28 aprile 2015 dalle ore 08.00 alle ore 17.00 si terranno le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione. Presentazione delle liste: dal 25 al 27 marzo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso il Ministero. In
allegato O.M. n° 7/2015 e relativi allegati, indicazioni operative MIUR, nomina Commissione elettorale, desposito
elenchi elettorali.
Leggi tutto ...
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