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News

Sindacati in piazza il 9
febbraio. Equità e solidarietà
tra le generazioni e le diverse
aree del paese
19.01.2019 17:14
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche
confederali
Le ragioni della mobilitazione promossa
da CGIL, CISL e UIL che sfocerà nella
manifestazione nazionale del prossimo 9
febbraio a Roma sono spiegate in una
lettera che la segretaria generale
Annamaria Furlan ha indirizzato a tutte
le iscritte e gli iscritti della
CISL,...
LEGGI TUTTO

Gissi: “quota 100”, evitare che
aumenti la precarietà del lavoro
nella scuola
17.01.2019 19:53
Categoria: Comunicati Stampa
Nel momento in cui viene varato il
decreto “quota 100”, la CISL Scuola
ribadisce la necessità di tenere nella
dovuta considerazione le particolari
modalità con cui avvengono le
cessazioni dal servizio del personale
scolastico, che può andare in pensione
unicamente il 1°...
LEGGI TUTTO

CISL primo sindacato nel
comparto Istruzione e Ricerca.
Lo confermano i dati dell'ARAN
diffusi oggi
16.01.2019 18:50
Categoria: Libertà sindacali
La CISL è il sindacato più
rappresentativo nel comparto istruzione
e ricerca. La conferma arriva con la
diffusione dei dati da parte dell’ARAN,
che assegnano al sindacato di Maddalena
Gissi il primo posto nella “classifica”
determinata dal mix fra numero di
iscritti e voti...
LEGGI TUTTO



Misure antiassenteismo a scuola
inutili, costose, offensive.
Dichiarazione di Maddalena Gissi
15.01.2019 19:05
Categoria: Comunicati Stampa, Dirigenti scolastici,
Disposizioni legislative, Sicurezza sul luogo di
lavoro, Tutela dati personali (privacy)
Credevamo che la stagione dei
lavoratori pubblici assimilati a
fannulloni fosse finita, ma dobbiamo
purtroppo ricrederci: questo governo
rilancia e rafforza un’idea del lavoro
pubblico sostenuta da un misto di
pressapochismo e di demagogia che
offende, indigna e preoccupa....
LEGGI TUTTO

ESTERO NEWS 2/19 - Richieste
sindacali ignorate, nota di
protesta al Ministro
15.01.2019 15:26
Categoria: Dirigenti scolastici, Estero, Personale ATA,
Personale docente
Lunedì 14 gennaio si è tenuto al
Ministero degli Affari Esteri (MAECI)
un ulteriore incontro per la
definizione dell'ipotesi di contratto
per la destinazione delle risorse del
FMOF alle scuole italiane all'estero.
In tale occasione, a margine
dell'incontro, sono stati anticipati...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi
accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda
CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di gennaio troverai fra
l'altro il testo di Alberto Felice
De Toni sulla parola del mese (Auto-
organizzazione), 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 "Ho visto tre lampade rotte",
un contributo di Raffaele Mantegazza sulla giornata della
memoria, le poesie di Giovanni Gasparini e Lorenzo Gobbi.

Iniziative in programma

22/23 gennaio - Le ricostruzioni
di carriera nella scuola
22.01.2019 08:00
Seminario formativo per DSGA e
Assistenti Amm.vi organizzato da CISL
Scuola Roma-Rieti e IRSEF IRFED. Roma,
ITI Galilei
LEGGI TUTTO

23/24/25 gennaio - Presentazione
corsi di preparazione al
concorso DSGA
23.01.2019 08:00
Incontri a cura di CISL Scuola Veneto a
Treviso, Padova e Rovigo



LEGGI TUTTO

1° febbraio - Concorso docenti,
presentazione corso di
preparazione
01.02.2019 08:49
A cura di CISL Scuola Palermo Trapani.
Palermo, sede CISL, ore 16
LEGGI TUTTO
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