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News

Il testo del contratto integrativo per la

mobilità 2019/20
02.01.2019 12:44

Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto integrativo, Mobilità,

Personale ATA, Personale docente, Personale educativo

Porta la data del 31 dicembre 2018 il CCNI per la mobilità del

personale docente, educativo e ATA per il 2019/20. Seguirà

prossimamente l'Ordinanza Ministeriale che fisserà come di

consueto le scadenze per la presentazione delle domande e le

date di pubblicazione dei...
LEGGI TUTTO

«La scuola c'è. La scuola è». Volti e

luoghi della scuola in Italia nel nostro

calendario per il 2019
02.01.2019 08:58

Categoria: Comunicati Stampa

“L’idea di realizzare in questo modo il nostro calendario per il

2019 ("La scuola c'è. La scuola è") ce l’hanno data le parole con

cui il Presidente Mattarella, lo scorso 17 settembre, spiegò le

ragioni che lo avevano indotto a scegliere l’Isola d’Elba come

sede per...
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola sindacato di categoria che aderisce alla Confederazione Italia... http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398

1 di 3 07/01/2019, 12:40



Concorso DSGA, in Gazzetta Ufficiale il

Bando. Domande on line dal 29 dicembre

al 28 gennaio

Cgil Cisl Uil: "Una Legge di Bilancio

sbagliata e recessiva che mortifica lavoro

e fasce deboli. Pronti alla mobilitazione
24.12.2018 09:14

Categoria: Politiche confederali

"Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia

ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione

e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle

sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e

sociale . Per...
LEGGI TUTTO

Concretezza e visione per affrontare

nuove sfide. Editoriale di Maddalena Gissi
20.12.2018 15:23

Categoria: Articoli

Viene recapitato in questi giorni a tutti gli iscritti il nuovo numero

della rivista "Scuola e Formazione" e come di consueto l'editoriale

di Maddalena Gissi fa il punto sulla situazione politico sindacale,

rivolgendo la sua attenzione alle questioni...
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.
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