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News
Il tentativo di conciliazione al ministero
del lavoro è solo burocrazia, il confronto
avvenga al MIUR o sciopero inevitabile
03.04.2019 12:09
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e contrattazione

La convocazione di domani, al Ministero del Lavoro, è
una risposta burocratica che non consentendo il
minimo confronto di merito sulla piattaforma
sindacale renderebbe inevitabile la proclamazione
dello sciopero generale del comparto. Il confronto, se
vuol avere un senso, deve...
LEGGI TUTTO

Impronte digitali, escludere tutto il
personale, compresi Dirigenti e ATA
03.04.2019 11:53
Categoria: Comunicati Stampa, Dirigenti scolastici, Personale ATA,
Personale docente, Personale educativo

Da sempre ci siamo detti contrari, a partire dalla
prima audizione svoltasi in Senato lo scorso mese di
novembre sul disegno di legge “concretezza”, a
modalità di controllo delle presenze attraverso
verifiche di natura biometrica che appaiono del tutto
sproporzionate, inutili e...
LEGGI TUTTO
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Scuole sicure, CISL Scuola e Filca-CISL:
priorità irrinunciabile, il Governo
intervenga
02.04.2019 19:12
Categoria: Edilizia scolastica, Sicurezza sul luogo di lavoro

“Nelle scuole italiane ogni tre giorni si verifica un
incidente che mette a rischio la sicurezza di studenti
e operatori, come distacchi di intonaco o crolli. I dati
forniti dallo stesso Miur sono sconfortanti: la metà
dei circa 40 mila edifici scolastici attivi in Italia è...
LEGGI TUTTO

Progetto Todo Mundo Junto, domanda di
partecipazione entro il 5 aprile
02.04.2019 14:17
Categoria: Articoli

Si avvicina la scadenza del 5 aprile, data entro la
quale dovranno essere inviate le domande di
partecipazione, come volontari, al progetto "Todo
Mundo Junto" da realizzare nel corso del 2019 in
Brasile.
L'inziativa, promossa dalla Caritas Diocesana di...
LEGGI TUTTO

Tempo scuola e regionalizzazione al
centro dell'incontro fra i sindacati scuola
e il Presidente dell'ANCI
01.04.2019 16:58
Categoria: Comunicati Stampa

Grande attenzione ai temi della sicurezza delle
strutture scolastiche, impegno a favorire per quanto
di propria competenza le condizioni necessarie per un
ampliamento del tempo scuola a partire dalla
primaria, piena disponibilità a individuare sedi di
periodico confronto sulle...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola
2018/19.
Per il mese di aprile troverai fra l'altro il testo di p. Ottavio De Bertolis (sj) sulla parola del mese
(Alleanza), le note di Leonarda Tola sui miti di aprile e della primavera, 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 marzo di
Giovanni Panozzo "Il colore della scuola di S. Polo d'Enza", 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.
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APRILE 2019

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

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
19 marzo/4 aprile - Più autonomia alla
Lombardia: su cosa, da chi, per cosa
19.03.2019 08:40

Incontri promossi da CISL Lombardia. Sede CISL
regionale, Milano, via Vida, 10, ore 14,30
LEGGI TUTTO

6 aprile - La privatizzazione del pubblico
impiego e la contrattazione collettiva
06.04.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Padova
Rovigo e Veneto e IRSEF IRFED. Padova, ITSCT Einaudi
Gramsci, ore 9,30
LEGGI TUTTO

8 aprile - Diritto Amministrativo
08.04.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Padova
Rovigo e Veneto e IRSEF IRFED. Monselice (PD), IC
Zanellato, ore 15
LEGGI TUTTO

12 aprile - Trasparenza, accesso agli atti
e protezione dei dati personali nella PA
12.04.2019 00:05

Seminario di formazione a cura di CISL Scuola Puglia,
CISL Scuola Bari e IRSEF IRFED
LEGGI TUTTO
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12 aprile 2019 - Istruzione e formazione
professionale, cosa cambia?
12.04.2019 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Emilia Centrale, CISL
Scuola Emilia Romagna e IRSEF IRFED. Modena, Sala
Gorrieri, ore 11
LEGGI TUTTO
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