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News
Un'intesa per riaprire il dialogo sociale. Editoriale di Maddalena
Gissi sul nuovo numero di Scuola e Formazione
04.06.2019 11:56
Categoria: Articoli
Viene recapitato in questi giorni a tutti gli iscritti il nuovo
numero di "Scuola e Formazione", la rivista quadrimestrale della
CISL Scuola. L'editoriale della segretaria generale, Maddalena
Gissi, fa il punto come di consueto sull'attualità politico
sindacale, al cui...
LEGGI TUTTO
Tavolo al MIUR sul reclutamento docenti: ulteriori passi in avanti
nella trattativa
03.06.2019 20:20
Categoria: Personale docente, Personale precario, Reclutamento
e Precariato
Definiti i percorsi abilitanti, si aggiorna il tavolo per condividere
la procedura riservata per l’accesso al ruolo
LEGGI TUTTO
Controlli su presenza dei Dirigenti, misure insensate e
irriguardose. La CISL Scuola scrive a tutti i Senatori
03.06.2019 15:07
Categoria: Comunicati Stampa, Dirigenti scolastici
Le misure di controllo della presenza dei dirigenti scolastici
contenute nel decreto cosiddetto “concretezza” sono, oltre che
prive di senso, inutilmente vessatorie e irriguardose nei
confronti di personale che già è costretto a lavorare in
condizioni di grave disagio...
LEGGI TUTTO
Reclutamento personale scolastico: sintesi della proposta
sindacale unitaria
30.05.2019 18:32
Categoria: Personale docente, Personale precario, Reclutamento
e Precariato
Nell'ambito del confronto al “tavolo tematico” su reclutamento
e precariato al Miur, Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals
Confsal e Gilda Unams hanno elaborato e presentato una
LEGGI TUTTO

Incontro al MIUR su situazione pensionamenti e gestione
graduatorie
30.05.2019 10:55
Categoria: Graduatorie docenti, Personale precario, Previdenza
e quiescenza, Reclutamento e Precariato
Fortemente sollecitato dalla CISL Scuola, nella mattinata di
mercoledì 29 maggio si è tenuto un incontro tra Sindacati e
Amministrazione avente per oggetto lo stato di avanzamento
delle certificazioni del diritto a pensione e delle operazioni
connesse agli aggiornamenti...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti mensili dell'Agenda
CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di giugno troverai fra l'altro il testo di Gianni Gasparini sulla parola del mese
(Sogno), le note diLeonarda Tola sui tanti spunti legati al mese di giugno, i suggerimenti di
lettura di Mario Bertin, l'invito all'ascolto di un brano musicale a cura di Francesco Ottonello, il
link per il film di giugno di Giovanni Panozzo, "Senza zaino", poesie e filastrocche di Giovanni
Gasparini e Lorenzo Gobbi. Come di consueto, un richiamo delle principali ricorrenze del mese
con spunti utilizzabili per la didattica.
GIUGNO 2019

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione
Appello di sindacati e associazioni
FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma

5 giugno - Essere sicuri a scuola
05.06.2019 08:00
Incontro formativo a cura di CISL Scuola Brescia Vallecamonica e
IRSEF IRFED. Cortefranca (BS), Cascina Clarabella
LEGGI TUTTO

6 giugno - Giulio Pastore fondatore del sindacato nuovo
06.06.2019 08:00
Seminario a cura della CISL e della Fondazione Tarantelli.
Centro Studi Nazionale CISL di Firenze, ore 10,15
LEGGI TUTTO

6 giugno - L'insegnante di religione cattolica
06.06.2019 08:39
Incontro formativo a cura di CISL Scuola Sicilia e IRSEF IRFED.
Palermo, Convento di Baida.
LEGGI TUTTO
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