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Palermo, 24 maggio:
#liberidinsegnare #liberidimparare

Venerdì 24 maggio la FLC CGIL e gli altri sindacati del comparto “Istruzione e Ricerca”
sarà impegnata a Palermo in un’assemblea aperta presso l’Istituto Tecnico Industriale
“Vittorio Emanuele III” a partire dalle ore 17. Seguirà una fiaccolata alle ore 19.30.

Manifesto | Locandina | Locandina editabile

L’iniziativa nazionale prende spunto da quanto accaduto alla professoressa Rosa Maria
Dell’Aria. La docente sta subendo un procedimento disciplinare e relativa sanzione per
aver “consentito” agli studenti, in occasione della Giornata della memoria, di
evidenziare analogie tra le leggi razziali del 1938 e l’attuale Decreto sicurezza.
Continua a leggere la notizia

Se vuoi far sentire la tua voce in rete, puoi:

condividere e ritwittare i nostri contenuti e/o a produrne di tuoi usando gli
hashtag #liberidinsegnare e #liberidimparare
taggarci o citarci utilizzando @flccgilfanpage per facebook e @FLCCGIL per twitter.

Seguici su facebook e twitter.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

#liberidinsegnare #liberidimparare, intervista a Francesco Sinopoli

Autonomia differenziata: CGIL, dal 21 al 24 maggio campagna “Prima i diritti uguali per
tutti”

Su reclutamento e precariato servono subito risposte concrete

Primo incontro al MIUR in vista del rinnovo del CCNL

Notizie scuola

Studenti e docenti: “Continueremo a mobilitarci per la professoressa Dell’Aria fino al
ritiro della sanzione, per la libertà d’insegnamento e per il diritto di critica”

42.050 posti liberati da pensionamenti ordinari e da quota 100

Pensioni: scuola e AFAM, sindacati preoccupati per l’alto numero di domande da gestire

Organici docenti: i sindacati chiedono una proroga per l’inserimento dei dati

Organici ATA: chiesto un tavolo politico al MIUR

MIUR e MEF lasciano le scuole senza fondi per la retribuzione accessoria

Concorso DSGA: disponibile l’allenatore ai quesiti per la prova preselettiva

Concorso DSGA: pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva

Rendicontazione sociale 2019 e rapporto di autovalutazione per il triennio 2019-2022.
Incontro di informativa al Miur

Laurea in Scienze della formazione primaria: 6.789 posti disponibili per l’a.a.
2019/2020

Elezioni RSU 2019 nella Formazione Professionale del Lazio
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/se-decide-la-digos-la-scuola-e-in-pericolo-lettera-alla-professoressa-di-palermo-colpita-tutta-la-comunita-scolastica.flc
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http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensioni-scuola-afam-sindacati-preoccupati-alto-numero-domande-gestire.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-personale-docente-i-sindacati-chiedono-una-proroga-per-l-inserimento-dei-dati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-ata-della-scuola-2019-2020-chiesto-un-tavolo-politico-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/miur-e-mef-lasciano-le-scuole-senza-fondi-per-la-retribuzione-accessoria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-disponibile-l-allenatore-ai-quesiti-per-la-prova-preselettiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-pubblicata-la-banca-dati-dei-quesiti-per-la-prova-preselettiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/rendicontazione-sociale-2019-e-rapporto-di-autovalutazione-per-il-triennio-2019-2022-incontro-di-informativa-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/laurea-in-scienze-della-formazione-primaria-6789-posti-disponibili-per-l-a-a-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/elezioni-rsu-2019-formazione-professionale.flc


PON “Per la Scuola” e controlli senza preavviso per i progetti FSE a costi standard:
ulteriori chiarimenti

Teacher Pride #iononSorveglioSveglio. La FLC CGIL sostiene l’iniziativa promossa dai
docenti del Liceo Anco Marzio di Ostia

Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse

Elezioni 26 maggio 2019: utilizzo delle scuole e obblighi del personale

28 maggio 1974-28 maggio 2019: l’informazione di ieri al tempo delle stragi e di oggi al
tempo dei social

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di:
scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
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