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News
CISL Scuola, il 5 settembre
Giornata Nazionale RSU e
Delegati. Al centro lavoro e
ambiente
03.09.2019 19:10
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e
contrattazione

Un grande sindacato, diffuso in modo
capillare sul territorio con centinaia
di sedi sparse in tutta Italia, e
soprattutto attivamente presente in
ogni istituzione scolastica, grazie
alle tante persone elette nelle RSU o
impegnate nel ruolo di delegato,
nell’ambito di una visione...
LEGGI TUTTO

“I giorni, le opere, il
cantico”. È l'ecologia il tema
dell'Agenda CISL Scuola per
l’anno scolastico 2019/2020
31.08.2019 15:30
Categoria: Articoli

È il Cantico della Creature di
Francesco d’Assisi il filo conduttore
dell’Agenda di cui la CISL Scuola, come
ogni anno scolastico, fa omaggio ai
propri iscritti e che per il 2019/20
assume la cura dell’ambiente come tema
centrale di riflessione, sia nella
pagina di...
LEGGI TUTTO

Il CSPI segnala numerose
criticità sulle “Linee guida”
dei nuovi PCTO
30.08.2019 20:03
Categoria: Alternanza scuola lavoro, Organi collegiali
/ CNPI / CSPI

Il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione (CSPI) è stato chiamato dal
Ministro ad esprimere parere sullo
“Schema di decreto di adozione delle
Linee guida inerenti ai percorsi per le
competenze trasversali e per
l’orientamento” (PCTO) a seguito delle
novità...
LEGGI TUTTO

Concorso DS, informativa al MIUR
su gestione posti liberi per
rinuncia
27.08.2019 19:10
Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici

Si è svolto presso il Miur l’incontro
di informativa che era stato richiesto
unitariamente nei giorni scorsi circa
la gestione delle rinunce dei vincitori
del concorso per dirigenti scolastici e
l’eventuale scorrimento della
graduatoria. All’incontro erano
presenti per il MIUR...
LEGGI TUTTO

ESTERO NEWS 17/2019 - Pubblicato
il decreto su organici scuole
all'estero
27.08.2019 18:01
Categoria: Estero

Il Ministero degli Affari Esteri
(MAECI), di concerto con il MIUR e il
MEF, ha pubblicato il decreto 3783 con
il quale determina gli organici per il
funzionamento delle scuole e delle
altre iniziative di carattere formativo
e culturali operanti all'estero. Il
contingente, dopo...
LEGGI TUTTO

Clicca sull'immagine per accedere alla pagina con tutte le iniziative in
programma

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola 2019/20 per
il mese di settembre. 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.
Questo il sommario degli approfondimenti di settembre:

Il Punto: Governo che va, governo che
viene (Maddalena Gissi)
La pianta del mese: Utricularia bremii
(Eva Kaiser - Flavia Milone)
Il Cantico: Modernissima grande poesia (Gianni Gasparini)
Le fonti: La bellezza del creato - Frate foco (Mario
Bertin)
Il filo dei mesi: Settembre (Gianni Gasparini)
Aforismi: Sul dire in breve - Magnus gubernator (Leonarda
Tola)
Il dibattito: Sul filo dell'equilibrista. L'educazione a
scuola (Vincenzo Alessandro)
Hombre vertical: 20 milioni di dollari per 82.285 roghi

(Emidio Pichelan)
Ricorrenze: Democrazia è dar valore alla relazione
(Lorenzo Gobbi)
Note musicali: Jean Sibelius, Finlandia (Francesco
Ottonello)
Il film del mese: Tutta la mia vita (Giovanni Panozzo)
Rilanci e anticipazioni da Scuola e Formazione: Antonio
Papisca: defensor pacis (Luciano Corradini)
SETTEMBRE 2019

Iniziative in programma
5 settembre - IV Giornata
Nazionale RSU e Delegati CISL
Scuola
05.09.2019 08:00

Iniziative promosse dalle strutture
territoriali e regionali in tutta
Italia
LEGGI TUTTO

6 settembre - Offerta formativa
e progettualità della scuola
pugliese
06.09.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Puglia e IRSEF IRFED. Bari
Palese, ore 15
LEGGI TUTTO

20 settembre - La delega
mancata: riscrittura del Testo
Unico
20.09.2019 08:00

Incontro formativo a cura di CISL
Scuola Brescia Vallecamonica e IRSEF
IRFED. Sede CISL di Brescia, ore 15
LEGGI TUTTO
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