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News

Gissi: no ad ulteriori
adempimenti imposti dall’INPS
alle scuole
11.10.2019 11:37
Categoria: Comunicati Stampa, Personale ATA
Con riferimento al messaggio dell’INPS
n. 3400, inviato alle scuole il 20
settembre scorso, riguardante
l’attivazione di un applicativo per
l’elaborazione del trattamento di fine
servizio, la CISL Scuola ribadisce
ancora una volta la netta contrarietà
all’impiego del personale...
LEGGI TUTTO

Gissi, varato il decreto-legge
sul precariato della scuola:
confermati gli impegni assunti
con il sindacato
10.10.2019 20:37
Categoria: Comunicati Stampa, Personale precario,
Reclutamento e Precariato
Il decreto-legge varato nel pomeriggio
dal Consiglio dei Ministri rispetta
pienamente, come da noi richiesto, i
contenuti dell’Intesa sottoscritta a
viale Trastevere lo scorso 1° ottobre
tra il ministro Fioramonti e le
organizzazioni sindacali
rappresentative del Comparto. La...
LEGGI TUTTO

Conclusi i lavori dell'Assemblea
Nazionale CISL Scuola. Il testo
del documento conclusivo
08.10.2019 19:48
Categoria: Documenti dell'Organizzazione
È terminato con un intervento di
Maddalena Gissi e la votazione di un
documento conclusivo il dibattito
dell'Assemblea Nazionale CISL Scuola, i
cui componenti domani parteciperanno
all'iniziativa unitaria confederale al
Forum di Assago (MI).
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Di seguito e in allegato il...
LEGGI TUTTO

Solidarietà a Fioramonti come
persona e cittadino, come
ministro valuteremo atti
politici
04.10.2019 16:15
Categoria: Articoli, Comunicati Stampa
Tra i fondamenti di una civile
convivenza ci sono, insieme alla
libertà di espressione e di stampa,
anche il diritto a vedere rispettata e
tutelata la sfera della vita privata.
Nel caso che ha coinvolto in questi
giorni il ministro Fioramonti, chiamato
in causa da un giornale...
LEGGI TUTTO

Diplomati magistrali, chiesta
l'immediata apertura del tavolo
di confronto
03.10.2019 19:33
Categoria: Personale ATA, Personale docente, Personale
precario
Considerata la particolare urgenza
della questione, i sindacati Flc CGIL,
CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS
Confsal e GILDA Unams hanno inviato
oggi al Capo di Gabinetto una richiesta
di immediata apertura dei tavoli
tematici previsti dall'intesa del 1°
ottobre, sottolineando...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola 2019/20 per
il mese di ottobre. L'edizione di quest'anno, recapitata
come di consueto direttamente a domicilio dei nostri
iscritti, assume come centrale il tema della salvaguardia
dell'ambiente, con interventi che da diversi punti di vista
arricchiscono le pagine dell'Agenda, insieme ai delicati
disegni di Eva Kaiser, seguendo come filo conduttore il
Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi.

Questo il sommario degli approfondimenti di ottobre: 
Il Punto: Col nuovo Governo un serrato
confronto (Maddalena Gissi)
La pianta del mese: Carex capitata (Eva

Kaiser - Flavia Milone)
Il Cantico: Una progettazione educativa (Pierluigi
Malavasi)
Le fonti: Le creature e la fraternità universale (Mario
Bertin)
Ecologica: Le rondini e le api (Susanna Tamaro)
Il filo dei mesi: Ottobre - Elogio dell'albero (Gianni
Gasparini)
Aforismi: Multum non multa (Leonarda Tola)
Hombre vertical: Il clima val bene la luna (Emidio
Pichelan)
Ricorrenze: Il 74° compleanno dell'ONU (Vincenzo
Alessandro)
Note musicali: Pietro Mascagni - Inno al sole (Francesco
Ottonello)
Il film del mese: La mia terra (Giovanni Panozzo)
Da "Scuola e Formazione": Mannuzzu e la fede che cura
l'amarezza (Goffredo Fofi)

OTTOBRE 2019
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Iniziative in programma

14 ottobre - Il sindacato per un
Paese che cresce
14.10.2019 08:00
La CISL commemora Giulio Pastore. Roma,
Sala del Tempio di Adriano, Piazza di
Pietra, ore 10
LEGGI TUTTO

14 ottobre - Incontro neo
immessi in ruolo
14.10.2019 08:00
A cura di CISL Scuola Palermo Trapani e
IRSEF IRFED. Palermo, Sala Riunioni
CISL
LEGGI TUTTO

17 ottobre - La leadership in
azione
17.10.2019 08:00
Seminario per neo dirigenti scolastici
a cura di CISL Scuola Emilia Romagna e
IRSEF IRFED. Bologna, sede CISL Scuola
LEGGI TUTTO

19 ottobre - Per una economia
sostenibile
19.10.2019 08:00
Iniziativa della Scuola di Economia
Civile, Brescia, Centro Pastorale Paolo
VI
LEGGI TUTTO

28 ottobre - Affrontare le
periferie con gli occhi della
speranza
28.10.2019 08:00
Seminario a cura di CISL Scuola Emilia
Romagna e IRSEF IRFED. Bologna, Hotel
Europa, ore 9,30
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social

Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713
e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it 
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