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News
Sicurezza nelle scuole, serve un'efficace
strategia di prevenzione
22.11.2018 17:43
Categoria: Comunicati Stampa, Edilizia scolastica, Ricorrenze, Sicurezza sul
luogo di lavoro

Nelle giornate di celebrazione, come è quella di oggi per la
sicurezza delle scuole, diviene ancora più stridente la distanza
che dobbiamo dolorosamente registrare tra iniziative, annunci,
eventi e la realtà quotidiana delle scuole. Secondo dati di
Cittadinanzattiva nell’anno...
LEGGI TUTTO

Terzo incontro per il nuovo contratto
triennale sulla mobilità
22.11.2018 17:15
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto integrativo, Mobilità,
Personale ATA, Personale docente, Personale educativo

Si è svolto oggi, 21 novembre, il terzo incontro al MIUR avente per
oggetto il contratto integrativo sulla mobilità per il triennio che
decorrerà dall’a.s. 2019/20. La CISL Scuola e le altre
organizzazioni hanno posto all’attenzione le seguenti questioni,
che dovranno essere...
LEGGI TUTTO

Sul reclutamento dei docenti non ci
siamo, aprire con urgenza un tavolo di
confronto
21.11.2018 16:36
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente, Reclutamento e Precariato

Il sistema del reclutamento dei docenti è stato ripetutamente
oggetto di interventi di legislatura che in nessun caso hanno
centrato l’obiettivo di definire un sistema efficace e stabile nel
tempo. La questione si sta trascinando e si fa ogni giorno più
urgente, i provvedimenti...
LEGGI TUTTO

Insediata all'ARAN la commissione per la
revisione dei profili professionali ATA

20.11.2018 19:47
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto rinnovo, Personale ATA

Si è insediata in data odierna, presso l'ARAN, la Commissione
sull'ordinamento professionale del personale ATA prevista dall'art.
34 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 Aprile 2018. La
delegazione dell'ARAN , presieduta dal Dott. Mastrogiuseppe,
all'atto dell'insediamento ha...
LEGGI TUTTO

Gissi: sul contratto creare le condizioni
per un confronto serio e costruttivo
19.11.2018 20:52
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e contrattazione

Che ci sia bisogno di ulteriori risorse per i contratti ci sembra
ovvio, basta fare due conti per capire che al momento la
prospettiva sarebbe di aumenti salariali a dir poco irrisori. Bene
allora che il ministro Bussetti voglia esplorare ogni possibilità di
incrementare...
LEGGI TUTTO

Saranno prossimamente disponibili due nuovi libri di Antonia
Carlini, dirigente scolastica del Lazio e collaboratrice di
Dirigenti News, particolarmente attiva in ambito editoriale e in
iniziative di formazione e aggiornamento nel campo della
didattica, dedicati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria. I due volumi, editi da Tecnodid, sono
destinati a insegnanti in servizio che vogliono riprendere i fili
del discorso pedagogico attuale e mettersi in gioco con
pratiche innovative, ma anche a insegnanti “in erba”, aspiranti
e neoassunti, offrendo loro risorse metodologiche e strumenti
operativi che non possono mancare nella “cassetta degli attrezzi” di un docente oggi.
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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

28 novembre - Obiettivo professione
docente
28.11.2018 08:36

Incontro di presentazione del corso di formazione on line a cura di
CISL Scuola Roma Rieti e IRSEF IRFED. Roma ITIS Galilei, ore 16
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
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