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News

Predisposto dal MIUR un
"ambiente informatico" per la
redazione del PTOF
16.10.2018 15:07
Categoria: Piano offerta formativa (POF)
Il MIUR, in un incontro che si è svolto
oggi 16 ottobre, ha presentato alle
organizzazioni sindacali un ambiente
informatico per la redazione del PTOF
2019/2022, accessibile alle istituzioni
scolastiche già da domani e compilabile
sino alla data di apertura delle
iscrizioni. In...
LEGGI TUTTO

CGIL, CISL e UIL Lombardia:
difendiamo insieme accoglienza e
integrazione
16.10.2018 09:27
Categoria: Alunni/Studenti, Politiche confederali
Le segreterie regionali della Lombardia
di CGIL, CISL e UIL hanno diffuso un
volantino nel quale esprimono la
volontà di difendere "i modelli di
integrazione che, nel rispetto della
legalità, permettono a tutte le persone
che vivono nella stessa comunità di
convivere,...
LEGGI TUTTO

Dal CSPI il parere sul DM del
concorso straordinario (sc.
infanzia e primaria)
12.10.2018 18:57
Categoria: Concorsi, Organi collegiali / CNPI / CSPI,
Reclutamento e Precariato
Il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione, nell’adunanza plenaria di
martedì scorso, 9 ottobre, ha espresso
il
LEGGI TUTTO

Novità dal CCNL sulle assenze
per visite specialistiche del
personale ATA
12.10.2018 14:49
Categoria: Assenze e permessi, Contratti e
contrattazione, Personale ATA
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Il nuovo CCNL 19 aprile 2018, al Titolo
IV - Personale Ata art.33, ha previsto
nuove tipologie di permessi orari
retribuiti aggiuntive rispetto a quelle
già presenti nel CCNL del 2007.
Tra queste ci sono anche i permessi
orari per l’espletamento di visite,
terapie,...
LEGGI TUTTO

Contrastare lo squallido
fenomeno della compravendita di
titoli di studio
11.10.2018 20:06
Categoria: Reclutamento e Precariato
I segretari generali di Flc CGIL, CISL
Scuola e UIL Scuola RUA richiamano
l'attenzione, in una nota inviata in
data 10 ottobre 2018 al MIUR, sullo
squallido fenomeno della compravendita
di titoli di studio e di servizio,
chiedendo anche che la questione -
sulla quale invitano a...
LEGGI TUTTO

È attiva sul nostro sito la pagina di ottobre 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. Da
questo mese anche l'invito all'ascolto di un brano musicale, con
brevi cenni di commento...

OTTOBRE 2018

Iniziative in programma

16 e 19 ottobre - Anno di prova
e di formazione
16.10.2018 00:07
Due seminari di formazione a cura di
CISL Scuola Taranto-Brindisi e IRSEF
IRFED
LEGGI TUTTO

19 ottobre - DSGA tra presente e
futuro
19.10.2018 08:00
Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Veneto e Venezia e IRSEF IRFED.
Marghera (VE), ore 8,30
LEGGI TUTTO

23 ottobre - Seminario per DSGA
e Assistenti Amm.vi
23.10.2018 08:00
A cura di CISL Scuola Roma Capitale
Rieti e IRSEF IRFED. Roma, ITI Galilei,
ore 8,30
LEGGI TUTTO

25 ottobre - I Dirigenti
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Scolastici e le sfide della
professione
25.10.2018 08:04
A cura di CISL Scuola Emilia Romagna e
IRSEF IRFED. Salsomaggiore Terme (PR),
Sala Mainardi, ore 10
LEGGI TUTTO

29/30 ottobre - Esecutivo
Nazionale CISL Scuola e Convegno
CISL
29.10.2018 08:07
Genova, sede regionale e territoriale
CISL di Campetto, 1 (Sala Brolpasino)
LEGGI TUTTO
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