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News
Tavoli tematici, primo incontro
al MIUR in vista del rinnovo del
CCNL
21.05.2019 09:52
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto
rinnovo

In attuazione dell’intesa del 24 aprile
2019 si è svolto ieri, 20 maggio 2019,
il primo di una serie di incontri sul
prossimo rinnovo del contratto.
In premessa i sindacati hanno richiesto
un puntuale impegno al rispetto
dell’intesa di palazzo Chigi
relativamente al...
LEGGI TUTTO

Gestione pensionamenti, due
richieste di incontro inviate a
INPS e MIUR
21.05.2019 09:05
Categoria: Previdenza e quiescenza

Non sono pochi i problemi che stanno
interessando la lavorazione delle
domande di pensione, problemi
accentuati anche per le ulteriori
richieste pervenute in applicazione dei
nuovi criteri della cosiddetta “quota
cento”, sia per il personale della
scuola che per quello...
LEGGI TUTTO

#liberidinsegnare
#liberidimparare Iniziativa
unitaria dei sindacati scuola
CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA a
Palermo il 24 maggio
20.05.2019 17:45
Categoria: Iniziative e manifestazioni

Di seguito il comunicato unitario
diffuso dai sindacati Flc CGIL, CISL
FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e
GILDA Unams per annunciare l'indizione
di un'iniziativa nazionale che si
svolgerà a Palermo venerdì 24 maggio
p.v., accompagnata da altre iniziative
a carattere locale in...
LEGGI TUTTO

Gissi: ingiusta e sbagliata la
sanzione all'insegnante di
Palermo. Favorire confronto e
discussione
17.05.2019 17:31
Categoria: Articoli, Comunicati Stampa

Ingiusta e profondamente sbagliata la
sanzione inflitta all’insegnante
palermitana per il filmato realizzato
da alcuni suoi alunni in occasione del
giorno della memoria. Una decisione del
tutto inopportuna che chiediamo sia
immediatamente ritirata. Non è certo
con il ricorso a...
LEGGI TUTTO

Revisione dei profili del
personale ATA, riunita la
commissione paritetica
16.05.2019 10:50
Categoria: Contratti e contrattazione, Personale ATA

Si è tenuto mercoledì 15 maggio, presso
la sede dell’ARAN, il secondo incontro
della commissione paritetica per la
revisione dei profili del personale ATA
prevista dall'art. 34 del CCNL. Al
centro dell’incontro un'analisi delle
criticità dell’attuale modello di
classificazione,...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di maggio troverai fra l'altro il testo di
Luigina Mortari sulla parola del mese (Spiritualità), le
note di Leonarda Tola sui tanti spunti legati al mese di
maggio, 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 maggio di Giovanni Panozzo
"Si va tutti insieme", 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.

MAGGIO 2019
Contro la regionalizzazione del
sistema di istruzione
Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
24 maggio - #liberidinsegnare
#liberi di imparare
24.05.2019 08:00

Iniziativa nazionale dei sindacati
scuola a Palermo. ITI “Vittorio
Emanuele III”, ore 17
LEGGI TUTTO

24 maggio - Il middle management
nella scuola dopo 20 anni di
autonomia
24.05.2019 08:00

Convegno promosso dall'Associazione
Nazionale Collaboratori Dirigenti
Scolastici. Palermo, I.C. "Antonio Ugo"
LEGGI TUTTO

31 maggio - Autonomia
differenziata, quale futuro per
istruzione e formazione
31.05.2019 08:01

Convegno promosso da CISL Scuola
Toscana in collaborazione con IRSEF
IRFED. Firenze, Auditorium CISL, ore 15
LEGGI TUTTO
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