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News
Gissi: servono obiettivi, risorse e tempi
certi perché sia un buon contratto. Così
la segretaria generale CISL Scuola dopo
l’incontro con la ministra Bongiorno
13.11.2018 19:51
Categoria: Comunicati Stampa

Dell’incontro di oggi con la ministra Bongiorno, che si è rivelato
del tutto interlocutorio e ben lontano dall’essere risolutivo, è
apprezzabile la dichiarata disponibilità a proseguire il confronto
con i sindacati, così come l’impegno ad ampliare la disponibilità
di risorse per...
LEGGI TUTTO

Più scuola e migliore per liberare il Sud.
Annamaria Furlan sui dati del rapporto
Svimez 2018 in una lettera ad "Avvenire"
11.11.2018 11:00
Categoria: Articoli, Politiche confederali

Con una lettera al Direttore del quotidiano Avvenire pubblicata
oggi, 11 novembre 2018, la segretaria generale della CISL,
Annamaria Furlan, commenta i dati del recente Rapporto Svimez
2018, evidenziando il ruolo strategico degli investimenti in
istruzione e...
LEGGI TUTTO

Concorso straordinario infanzia e
primaria Scadenza domande 12 dicembre
2018
10.11.2018 10:43
Categoria: Concorsi, Personale docente, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria

E' stato pubblicato sulla G.U. il bando di concorso straordinario
per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della
scuola dell'Infanzia e Primaria su posto comune e di sostegno. La
domanda di partecipazione dovrà essere presentata
esclusivamente tramite istanze...
LEGGI TUTTO

Iscrizioni alunni per l'a.s. 2019/20,
emanata la circolare ministeriale
08.11.2018 09:23
Categoria: Alunni/Studenti, Obbligo Scolastico e Formativo

È stata inviata alle scuole in data 7 novembre la Circolare
Ministeriale 18902 riguardante “Iscrizioni alle scuole...
LEGGI TUTTO

Permessi per motivi di studio (150 ore),
domande per il 2019
06.11.2018 19:58
Categoria: Assenze e permessi, Personale ATA, Personale docente

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande volte
a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dell'anno 2019.
La materia, infatti, è disciplinata con riferimento all'anno solare,
non all'anno scolastico. Normalmente la scadenza fissata è quella
del...
LEGGI TUTTO

È attiva sul nostro sito la pagina di novembre 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.

NOVEMBRE 2018

Iniziative in programma
5/15 novembre - Corso di formazione per
RSU e Delegati
05.11.2018 08:31

A cura di CISL Scuola Palermo - Trapani
LEGGI TUTTO

15 novembre - Assemblea interregionale
sindacati istruzione e ricerca (CENTRO)
15.11.2018 08:06

Roma, Teatro Quirino, ore 10
LEGGI TUTTO

17 novembre - Generazione Internet.
Rischi e opportunità educative
17.11.2018 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Parma-Piacenza, IRSEF IRFED,
Unicef, Coop. S. Martino, Comune di Piacenza e Provincia di
Piacenza. Piacenza, ISII Marconi, ore 9
LEGGI TUTTO

26 novembre - Salute e sicurezza sul
lavoro nella scuola
26.11.2018 00:01

Seminario formativo a cura di CISL SCUOLA Area Metropolitana
Bolognese e IRSEF IRFED
LEGGI TUTTO

26 novembre - Assemblea interregionale
sindacati istruzione e ricerca (NORD)
26.11.2018 08:00

Sesto S. Giovanni (MI), Grand Hotel Barone di Sassj, ore 10
LEGGI TUTTO
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