Se non riesci a visualizzare correttamente questa newsletter clicca qui.

n. 244 - 3 ottobre 2018

News
Rilanciare il patto educativo tra scuola e
famiglia. Sabato 6 ottobre le
"Centopiazze" dell'AIMC
03.10.2018 15:43
Categoria: Iniziative e manifestazioni

Torna sabato 6 ottobre la IX edizione di Centopiazze, storica
iniziativa promossa dall'Aimc, l'Associazione italiani maestri
cattolici, e per la prima volta quest'anno, in collaborazione con il
Forum delle Associazioni familiari, con l'obiettivo di rilanciare il
patto...
LEGGI TUTTO

Incontro con MIUR e MAECI sulle
procedure di selezione per l'estero
02.10.2018 18:52
Categoria: Concorsi, Estero

In data odierna, in presenza della dott.ssa Novelli e del dott.
Ponticiello per il MIUR e del dott. Nocella per il MAECI, si è tenuto
un incontro con oggetto le prossime procedure di selezione per il
personale dirigente scolastico, docente ed ATA da destinare alle
istituzioni...
LEGGI TUTTO

Accantonamento posti per concorsi FIT,
ecco il decreto
02.10.2018 13:43
Categoria: Concorsi, Personale docente, Reclutamento e Precariato

Con la nota...
LEGGI TUTTO

Furlan: per creare occupazione servono
investimenti pubblici, non sussidi
02.10.2018 12:36
Categoria: Politiche confederali

Aprire subito un confronto con le parti sociali puntando a definire
un patto per investimenti produttivi che coniughi sviluppo e
rispetto per l'ambiente: lo chiede con una lettera aperta

pubblicata oggi su Il Sole 24 ore la segretaria generale della CISL
Annamaria Furlan,...
LEGGI TUTTO

Sulla difficile situazione di Genova
intervengono Annamaria Furlan e
Maddalena Gissi. Il disagio e l'impegno
della scuola
27.09.2018 12:15
Categoria: Articoli, Politiche confederali

Con un suo intervento pubblicato su Il Secolo XIX del 27 settembre
2018 la segretaria generale della CISL, Annamaria Furlan,
sollecita il Governo a sciogliere i nodi che ancora tengono fermi i
provvedimenti d'urgenza per Genova, dati per imminenti da
settimane ma che...
LEGGI TUTTO

È attiva sul nostro sito la pagina di ottobre degli "approfondimenti" che
mensilmente vengono segnalati dall'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Nella definizione dei suoi contenuti si parte dallo sviluppo di temi già presenti
sull'Agenda, ampliando tuttavia il discorso attraverso l'offerta di altri spunti di
riflessione, la segnalazione di iniziative, suggerimenti di lettura, segnalazione di
scadenze, indicazioni per la didattica. Da questo mese anche l'invito all'ascolto di un
brano musicale, con brevi cenni di commento...

OTTOBRE 2018

Iniziative in programma
8 ottobre - Modelli organizzativi nella
scuola del futuro
08.10.2018 00:09

Seminario di formazione organizzato da Cisl Scuola Friuli Venezia
Giulia in collaborazione con Cisl Scuola Nazionale e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO

10 ottobre - Corso di formazione per
docenti neo assunti
10.10.2018 08:09

A cura di CISL Scuola Nuoro e IRSEF IRFED. Nuoro, sede CISL, ore
16
LEGGI TUTTO

11 e 12 ottobre - Sei in ruolo!
11.10.2018 00:08

Incontri di formazione organizzati da CISL Scuola Palermo-Trapani
e Irsef-Irfed
LEGGI TUTTO

11 ottobre - Corso di formazione per
docenti neo assunti
11.10.2018 08:17

A cura di CISL Scuola Tortolì e IRSEF IRFED. Tortolì, sede CISL, ore
16.
LEGGI TUTTO

19 ottobre - DSGA tra presente e futuro
19.10.2018 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Veneto e Venezia e
IRSEF IRFED. Marghera (VE), ore 8,30
LEGGI TUTTO
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