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News
Tre grandi assemblee del comparto
istruzione e ricerca sulle proposte di
CGIL, CISL, UIL per la legge di bilancio
2019
06.11.2018 09:54
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche confederali

Sono state stabilite date e sedi di svolgimento delle tra
assemblee interregionali che le Federazioni
rappresentative del comparto istruzione e ricerca di
CGIL, CISL e UIL hanno indetto al fine di discutere e
approfondire i contenuti della
LEGGI TUTTO

Personale ATA, revisioni dei profili: i
sindacati all’ARAN il 20 novembre
06.11.2018 09:17
Categoria: Personale ATA

Così come previsto dall’art. 34 del nuovo CCNL
“Istruzione e Ricerca” del 19.4.2018, l’ARAN ha
convocato le organizzazioni sindacali per martedì 20
novembre 2018 per l’avvio dei lavori della
commissione sulla revisione dell’ordinamento del
personale ATA e per il riconoscimento e...
LEGGI TUTTO

In Gazzetta Ufficiale il DM sui concorsi
straordinari infanzia e primaria
27.10.2018 09:13
Categoria: Concorsi, Personale docente, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria

Come annunciato la settimana scorsa, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 (serie
generale) del 26 ottobre 2018 il Decreto Ministeriale 17
ottobre 2018 recante "
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LEGGI TUTTO

Iniziative unitarie per investimenti in
istruzione e ricerca e contratto, no alla
regionalizzazione del sistema
26.10.2018 09:27
Categoria: Comunicati Stampa, Iniziative e manifestazioni

Flc CGIL, CISL Fsur e Federazione UIL SCUOLA
RUA, nell’ambito della più generale mobilitazione dei
lavoratori lanciata dalle Confederazioni CGIL CISL
UIL, promuovono assemblee in tutti i posti di lavoro
nella scuola, università, ricerca e AFAM per...
LEGGI TUTTO

Furlan: su scuola la competenza
rimanga a Stato, c'è da investire
25.10.2018 18:20
Categoria: Autonomia, Comunicati Stampa

"Credo che se c'è una competenza che debba
rimanere allo Stato e debba dare prospettive e diritto
all'istruzione a tutti i bambini, a tutti i ragazzi da Trento
a Palermo, sia proprio il tema dell'istruzione e della
scuola". Lo ha affermato Annamaria Furlan,...
LEGGI TUTTO

È attiva sul nostro sito la pagina di novembre degli "approfondimenti" che
mensilmente vengono segnalati dall'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Nella definizione dei suoi contenuti si parte dallo sviluppo di temi già presenti
sull'Agenda, ampliando tuttavia il discorso attraverso l'offerta di altri spunti di
riflessione, la segnalazione di iniziative, suggerimenti di lettura, segnalazione di
scadenze, indicazioni per la didattica.

NOVEMBRE 2018

Genova ferita. I volti di una comunità ferita da un tragico evento, impegnata a
riconquistare e ricostruire la sua normalità. Storie di legami che nascono e si
rafforzano nelle comuni difficoltà, la solidarietà come valore e come risorsa. Un
omaggio della CISL Scuola alla città di Genova, duramente colpita dal crollo del
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ponte Morandi, in un film Giovanni Panozzo
presentato in apertura del convegno della CISL
tenutosi a Genova il 30 ottobre scorso sul tema
"Infrastrutture: per una stagione di maggiore
efficacia con al centro il lavoro, la sicurezza e lo
sviluppo sociale".

Iniziative in programma
5/15 novembre - Corso di formazione per
RSU e Delegati
05.11.2018 08:31

A cura di CISL Scuola Palermo - Trapani
LEGGI TUTTO

7 novembre - Anno di prova e di
formazione
07.11.2018 00:01

Seminario di formazione a cura di CISL Scuola Foggia
e IRSEF IRFED
LEGGI TUTTO

8 novembre - Assemblea interregionale
sindacati istruzione e ricerca
08.11.2018 08:00

Bari, Ist. tecnico Economico Lenoci, via Caldarola 41,
ore 10
LEGGI TUTTO

8 novembre - Il profilo professionale del
DSGA
08.11.2018 08:43

A cura di CISL Scuola Cosenza e IRSEF IRFED.
Rossano (CS), sede CISL, ore 16
LEGGI TUTTO

9 novembre - Incontro informativo sul
concorso infanzia e primaria
09.11.2018 08:41

A cura di CISL Scuola Palermo Trapani. Sede UST
CISL di Palermo, ore 16
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social

ANIC82300T - ALBO PRETORIO - 0000142 - 08/11/2018 - C5-ALBO SINDACALE - E

Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713
e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it
Per disiscriverti dalla Newsletter clicca qui.

