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News
Gissi: sul tempo pieno non bastano
battute a effetto
17.11.2018 09:54
Categoria: Comunicati Stampa, Scuola primaria

Ragionare sul tempo scuola è fondamentale, ma non lo si può fare
per battute a effetto, disancorate dalla realtà dei fatti. Alcuni
dati, con l’intento di contribuire a ricondurre sui giusti binari la
discussione, sempre che la si voglia fare seriamente. Nell’a.s.
2017/18 le...
LEGGI TUTTO

Cessazioni dal servizio dal 1° settembre
2019, il DM e la circolare
17.11.2018 09:33
Categoria: Previdenza e quiescenza

Sono stati pubblicati in data 16 novembre il Decreto Ministeriale e
la Circolare che stabiliscono tempi e modalità di presentazione
delle istanze di cessazione dal servizio e di collocamento in
pensione a decorrere dal prossimo 1° settembre.
Come già anticipato, il termine...
LEGGI TUTTO

Formazione docenti e ATA, incontro sulla
ripartizione dei fondi
15.11.2018 20:17
Categoria: Formazione e Aggiornamento, Personale ATA, Personale docente

Nel pomeriggio di oggi, 15 novembre, si è tenuto al MIUR un
incontro sulla ripartizione dei fondi relativi alla terza annualità
del Piano Nazionale di Formazione dei docenti e per la formazione
dei docenti neo assunti in ruolo. L'Amministrazione ha manifestato
l'esigenza di una...
LEGGI TUTTO

Mobilità, secondo incontro al MIUR per il
nuovo CCNI
15.11.2018 20:03
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto integrativo, Mobilità,
Personale ATA, Personale docente, Personale educativo

Si è tenuto oggi, 15 novembre 2018, al MIUR, presso la Direzione
Generale del Personale, alla presenza del Direttore Generale,
Dott.ssa Novelli, il secondo incontro sulla Mobilità del personale
docente e ATA per l’a.s. 2019/20.
L’Amministrazione ha manifestato disponibilità...
LEGGI TUTTO

Gissi all'assemblea unitaria del Quirino a
Roma: "I bambini e la scuola non siano la
periferia dell'Italia"
15.11.2018 15:47
Categoria: Iniziative e manifestazioni

“Il lavoro che facciamo, nelle scuole, nelle università e
accademie, nei centri di ricerca, è fondamentale per un Paese
come l’Italia, che da sempre ha nell’intelligenza e nella
creatività la sua risorsa principale. Un Paese per il quale la
materia prima è la materia grigia....
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.
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Iniziative in programma
23 novembre - Traiettorie di futuro.
Contrasto alla povertà educativa
23.11.2018 08:03

Iniziativa promossa da CISL Sicilia insieme a IRSEF IRFED, CISL
Scuola Sicilia, ANOLF Sicilia e Comune di Palermo. Palermo,
Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, ore 9,30
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

30 novembre - Alle prese con il PTOF
30.11.2018 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Puglia con IRSEF IRFED e Tecnodid.
Lecce, ore 16
LEGGI TUTTO

1° dicembre - Alle prese con il PTOF
01.12.2018 08:00

Seminario a cura di CISL Scuola Puglia con IRSEF IRFED e Tecnodid.
Bari Palese, ore 10
LEGGI TUTTO
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