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News
9 febbraio 2019, una grande giornata di
partecipazione e di democrazia, e anche
una bella lezione di stile
11.02.2019 19:22
Categoria: Iniziative e manifestazioni

È stata davvero una giornata straordinaria quella
vissuta sabato 9 febbraio. Una manifestazione
imponente, tanto che non è bastata piazza San
Giovanni a contenere un numero di partecipanti
andato oltre ogni previsione. La sensazione che la
voglia di esserci stesse...
LEGGI TUTTO

Autonomia differenziata e istruzione,
seminario CISL Scuola il 20 febbraio
11.02.2019 15:36
Categoria: Iniziative e manifestazioni

È dedicato a un approfondimento del tema
"autonomia differenziata" in materia di istruzione il
seminario formativo che vedrà coinvolta tutta la
dirigenza territoriale della CISL Scuola mercoledì 20
febbraio p.v. all'Auditorium di via Rieti a Roma. Sotto
esame le...
LEGGI TUTTO
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"Guardare il mondo con occhi nuovi".
Una risposta alla povertà educativa.
Convegno a Roma martedì 19 febbraio
11.02.2019 13:29
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria

“Guardare il mondo con occhi nuovi” è il titolo del
convegno promosso dalla CISL Scuola, insieme a IRSEF
IRFED, che si svolgerà martedì prossimo, 19 febbraio,
all’Auditorium di via Rieti a Roma. L’inizio dei lavori,
che si protraggono per l’intera giornata e nel corso
dei...
LEGGI TUTTO

Rinnovo del contratto 2019-21, i direttivi
unitari approvano le linee guida per la
piattaforma
08.02.2019 19:28
Categoria: Contratti e contrattazione, Iniziative e manifestazioni

Rinnovare il contratto, rendere stabile il lavoro,
bloccare ogni tentativo di regionalizzazione del
sistema di istruzione: sono i temi centrali che i
sindacati del comparto istruzione e ricerca porranno
in evidenza nella manifestazione di domani a Roma.
Appuntamento domani...
LEGGI TUTTO

Autonomia differenziata, dura presa di
posizione unitaria. Un progetto che mina
l'unità culturale del Paese
06.02.2019 13:18
Categoria: Disposizioni legislative

Dura presa di posizione dei sindacati confederali del
comparto istruzione e ricerca (Flc CGIL, CISL FSUR,
UIL Scuola RUA) che denunciano le gravi conseguenze
legate al conferimento di maggiori poteri alle Regioni
in materia di istruzione, come richiesto da alcune
Regioni...
LEGGI TUTTO

Sindacati in campo. Oggi come sempre
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Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti mensili
dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di febbraio troverai fra l'altro il testo di Mauro Ceruti sulla parola del
mese (Complessità), i consueti 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
Giovanni Panozzo "C'è una primavera che si prepara in questo inverno
apparente", le poesie di Giovanni Gasparini e Lorenzo Gobbi, le ricorrenze del
mese che possono offrire spunti per la didattica

Iniziative in programma
16 febbraio - Dirigere o battere il tempo
16.02.2019 08:00

Il ruolo del docente-direttore nell'ora di musica
d'insieme. Seminario formativo a cura di CISL Scuola
Emilia Romagna e IRSEF IRFED. Bologna, sede CISL,
via Milazzo 16
LEGGI TUTTO

19 febbraio - Guardare il mondo con
occhi nuovi
19.02.2019 08:00

Convegno organizzato da CISL Scuola e IRSEF IRFED.
Roma, Auditorium di via Rieti, ore 10,30
LEGGI TUTTO
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20 febbraio - Autonomia differenziata e
istruzione
20.02.2019 08:00

Seminario formativo per l'Assemblea Nazionale CISL
Scuola. Roma, Auditorium di via Rieti, ore 9,30
LEGGI TUTTO

21 febbraio - Don Milani, il maestro e la
virtù
21.02.2019 08:00

Seminario formativo promosso da CISL e CISL Scuola
Veneto con IRSEF IRFED. Zelarino (VE), ore 9,30
LEGGI TUTTO
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