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News
Audizione sul disegno di legge in materia
di ambiti e chiamata diretta. La
"memoria" della CISL Scuola
29.11.2018 08:06
Categoria: Disposizioni legislative, Norme di legge, Personale docente

Lunedì 26 novembre si è svolta un'audizione informale presso la
Presidenza della 7ª Commissione del Senato, con la presenza dei
rappresentanti dei Gruppi Parlamentari, avente per oggetto il
disegno di legge 763, d'iniziativa del sen. Mario Pittoni, volto a
introdurre modifiche...
LEGGI TUTTO

Disegno di legge "concretezza",
considerare le specificità della scuola
29.11.2018 08:00
Categoria: Disposizioni legislative, Norme di legge, Politiche confederali

Le istituzioni scolastiche, anche se comprese tra le
amministrazioni pubbliche, sono caratterizzate da specificità che
riguardano sia la tipologia di servizio che particolari garanzie di
rango costituzionale operanti nell'ambito del sistema di
istruzione, come la libertà di...
LEGGI TUTTO

Contratto dirigenza, ulteriori ritardi
sarebbero intollerabili
28.11.2018 22:59
Categoria: Contratto rinnovo, Dirigenti scolastici

Si è svolto mercoledì 28 novembre il previsto incontro per il
rinnovo del CCNL Area istruzione e ricerca. L’ARAN, ancora una
volta, non ha potuto quantificare la parte economica sia per il
fatto che il MEF non ha ancora certificato il FUN 2017/2018 sia
perché il MIUR non ha...
LEGGI TUTTO

Informativa al MIUR sul concorso
ordinario per la scuola primaria e
dell'infanzia

28.11.2018 19:11
Categoria: Concorsi, Reclutamento e Precariato

Nel pomeriggio di mercoledì 28 novembre si è tenuto al MIUR,
presso la Direzione Generale del Personale, l'incontro di
informativa sul prossimo concorso ordinario per la scuola
dell'infanzia e per la scuola primaria. Il concorso avrà validità
biennale, sarà bandito a livello...
LEGGI TUTTO

Sui rapporti scuola famiglia indicazioni
da correggere. I sindacati chiedono
incontro urgente al ministro
23.11.2018 14:00
Categoria: Comunicati Stampa, Piano offerta formativa (POF)

È con una circolare inviata ieri alle scuole che il MIUR interviene
sul delicatissimo tema del rapporto tra scuola e famiglie nella
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in
particolare sulle procedure relative alle decisioni organizzative e
didattiche delle...
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
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

6 dicembre - Requisiti culturali e

professionali del docente di primaria e
infanzia
06.12.2018 08:45

Incontro formativo a cura di CISL Scuola Padova Rovigo e IRSEF
IRFED. Padova, ITCS Einaudi, ore 16,30
LEGGI TUTTO

7 dicembre - Ruolo sociale e nuove sfide
della docenza nella comunità educante
07.12.2018 08:00

A cura di CISL Scuola Veneto e IRSEF IRFED. Verona, ITIS Marconi,
ore 9
LEGGI TUTTO

10 dicembre - Il DS tra sicurezza, privacy
e relazioni sindacali
10.12.2018 08:00

Seminario formativo per dirigenti scolastici a cura di CISL Scuola
Campania e IRSEF IRFED. Napoli, IPSEOA "Cavalcanti", ore 9
LEGGI TUTTO
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