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ISTRUZIONE
MIUR: iscrizioni a.s. 2017/2018
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018. Ci sarà
tempo dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore 20,00 del 6 febbraio 2017 per effettuare la procedura online per l’iscrizione
alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado. Già a partire dalle 9,00 del 9 gennaio
si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.
MIUR: olimpiadi di italiano
Al via la settima edizione delle Olimpiadi di italiano, competizione organizzata dal MIUR. Le Olimpiadi vogliono rafforzare
nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua. e
iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 28 gennaio 2017.
MIUR: "Il forum della filosofia" a.s. 2016/2017
Il concorso "Il forum della filosofia" è una manifestazione indirizzata agli studenti delle classi quarte e quinte dei licei. Il
concorso si propone di stimolare negli studenti l’approfondimento delle problematiche filosofiche in relazione alla cultura
e alle società di oggi.
MIUR: monitoraggio paritarie
Presentati al MIUR i primi dati del Piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie previsto dalla Buona Scuola e le
misure contenute nella legge di Stabilità che vanno dal raddoppio dei fondi per l’integrazione dei diversamente abili, al
finanziamento a sostegno delle materne paritarie.
Erasmus+: disposizioni nazionali
L’Agenzia nazionale Erasmus+ - Indire ha pubblicato le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma
Erasmus+ 2017. Il documento definisce alcune importanti indicazioni per la partecipazione al bando Erasmus+ nei settori
del Programma di pertinenza dell’Indire: Istruzione scolastica, Istruzione superiore, Educazione degli adulti.
Appuntamento: Job&Orienta
Dal 24 al 26 novembre presso la Fiera di Verona si terrà Job&Orienta 2016 - XXVI Mostra convegno nazionale
sull'orientamento, scuola, formazione, lavoro.

FORMAZIONE
Regioni: firmato accordo di proroga col Ministero per i CPI
Regioni e Stato sono in procinto di concludere il rinnovo, per il 2017, dell'Accordo Quadro in materia di Politiche Attive
che era stato firmato a luglio 2015 anche per assicurare la continuità dell'attività, nel biennio 2015-2016, del personale
coinvolto nei processi di riordino del sistema provinciale.

LAVORO
INPS: osservatorio precariato
Pubblicati i dati sui nuovi rapporti di lavoro del settore privato relativi al mese di settembre.
Assolombarda: Industria 4.0
Assolombarda pubblica un position paper riguardante gli scenari e le opportunità aperte dall’industria 4.0.
Eurofund: Sixth European Working Conditions Survey – Overview report
Il report di Eurofund offre un quadro europeo sulle condizioni di lavoro attraverso stati, occupazioni, settori e gruppi d’età.
Eurostat: vita lavorativa
Eurostat pubblica una nota con alcuni dati riguardanti la durata della vita lavorativa in Europa.
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