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News
Gissi: un risultato molto positivo per la
stabilità del lavoro e la qualità del
servizio
01.10.2019 20:11
Categoria: Comunicati Stampa, Concorsi, Personale precario, Reclutamento e
Precariato

“Un’intesa positiva, un risultato che non era affatto
scontato, frutto di una complessa fase di confronto
con...
LEGGI TUTTO

MOF 2019/20, conclusa la procedura
della sigla dell'ipotesi di CCNI
27.09.2019 18:28
Categoria: Autonomia, Contabilità - Risorse, Contratti e contrattazione

Si è conclusa mercoledì 18 settembre la
Contrattazione Integrativa Nazionale - ai sensi
dell'art. 40, comma 4,...
LEGGI TUTTO

Gissi: ragazze e ragazzi energia pulita

che muove il futuro del nostro pianeta
27.09.2019 09:47
Categoria: Documenti dell'Organizzazione

“Le ragazze e i ragazzi che manifesteranno oggi per
rivendicare politiche di salvaguardia dell’ambiente
sono l’energia pulita che può muovere il futuro del
nostro pianeta. È giusto è bello che agiscano in
autonomia, per noi un preciso dovere rispettarla, pur
esprimendo...
LEGGI TUTTO

Provvedimenti su precariato, i sindacati
incontreranno nuovamente il ministro
martedì 1° ottobre
26.09.2019 17:53
Categoria: Comunicati Stampa, Personale ATA, Personale docente, Personale
precario, Reclutamento e Precariato

È proseguito oggi il confronto aperto fra sindacati e
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo
Fioramonti, sui provvedimenti in materia di
reclutamento e precariato nella scuola.
Si è trattato di un’interlocuzione utile, nel corso della
quale sono stati...
LEGGI TUTTO

"La didattica nella mutazione ambientale
generata dall'iperconnessione". Il video
della tavola rotonda di Assisi
23.09.2019 09:13
Categoria: Iniziative e manifestazioni

Si è svolta ieri 22 settembre ad Assisi, nell'ambito della
rassegna di eventi "Il cortile di Francesco", la tavola
rotonda sul tema "La didattica nella mutazione
ambientale generata dall'iperconnessione", come
seconda sessione del...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti
mensili dell'Agenda CISL Scuola 2019/20 per il mese di ottobre. L'edizione di
quest'anno, recapitata come di consueto direttamente a domicilio dei nostri
iscritti, assume come centrale il tema della salvaguardia dell'ambiente, con
interventi che da diversi punti di vista arricchiscono le pagine dell'Agenda,
insieme ai delicati disegni di Eva Kaiser, seguendo come filo conduttore il
Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi.

OTTOBRE 2019

Iniziative in programma
4 ottobre - Contrattazione integrativa
d'istituto
04.10.2019 08:00

Corso di formazione a cura di CISL Scuolam Irpinia
Sannio e IRSEF IRFED. Montella (AV), Hotel Zi
Carmela
LEGGI TUTTO

7/8/9 ottobre - Assemblea Nazionale
CISL Scuola
07.10.2019 08:00

Pero (MI), UNA Hotel
LEGGI TUTTO
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