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News

Regionalizzazione del sistema
scolastico, pieno sostegno al NO
dal Comune di Napoli
25.03.2019 18:08
Categoria: Comunicati Stampa, Riforma Sistema
Scolastico
La raccolta firme per dire no alla
regionalizzazione della scuola entra
nelle città e si apre alla società
civile. E’ accaduto a Napoli dove, in
questo fine settimana, sono state
raccolte migliaia di firme, nei
banchetti organizzati in tre luoghi
simbolo della città.
LEGGI TUTTO

27 marzo, iniziativa del
Coordinamento Nazionale per le
politiche dell'infanzia
22.03.2019 23:13
Categoria: Articoli, Scuola dell'infanzia
Telecamere e infanzia è un binomio che
funziona? Quali sono i modelli
educativi per i bambini e bambine del
nuovo millennio? A che punto è
l’attuazione della legge per i percorsi
di integrazione tra i servizi educativi
e la scuola dell’infanzia? Si può
parlare di diritti europei...
LEGGI TUTTO

Concorso a Dirigente Scolastico,
informativa sulle modalità di
svolgimento delle prove
21.03.2019 19:19
Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici, Personale
docente
Nel corso di un incontro di
informativa, il MIUR ha fornito oggi,
21 marzo, alcune indicazioni circa lo
svolgimento del concorso per dirigenti
scolastici. Terminata la correzione
della prova scritta, il 25 e il 26
marzo si provvederà allo scioglimento
dell’anonimato per tutti...
LEGGI TUTTO
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100", un'indagine curata da CISL
Scuola sulle ultime cessazioni
dal servizio
21.03.2019 17:01
Categoria: Previdenza e quiescenza
Retribuzioni modeste, lavoro
scarsamente considerato a livello
sociale. Sono queste le ragioni che in
misura prevalente hanno spinto a
lasciare il servizio, approfittando dei
nuovi requisiti della cosiddetta quota
100, il personale della scuola (circa
16.800 le domande...
LEGGI TUTTO

Le retribuzioni del personale
della scuola a marzo 2019
20.03.2019 11:11
Categoria: Trattamento economico
Sulla pagina del sito dedicata al
contratto 2016/18 è disponibile una
tabella che riporta in dettaglio le
retribuzioni del personale della scuola
al mese di marzo 2019. Gli importi sono
lordi e tengono conto di tutti i
benefici contrattuali, ivi compreso
l'elemento perequativo...
LEGGI TUTTO

I volti e i luoghi delle scuole
italiane animano il calendario che
la CISL Scuola ha prodotto per il
2019. Per ognuno dei dodici mesi
dell'anno, un breve film girato per
noi da Giovanni Panozzo racconta la
presenza della scuola in ogni angolo
del Paese; ambienti, età, situazioni
diverse compongono un caleidoscopio
vivente nel quale si moltiplicano

immagini che ci restituiscono la varietà e la bellezza di
ciò che la scuola riesce ad essere, ogni giorno, per tutti
e dovunque.
Il film del mese di marzo, "Ecco perché sono qui", ci
parla della scuola in ospedale, all'Istituto Giannina
Gaslini di Genova specializzato in malattie dell'età
pediatrica, con le immagini e le parole di un'insegnante,
del direttore generale, di un giovanissimo paziente. La
scuola c'è per contribuire a far sì che la vita di
ciascuno sia vissuta in ogni momento, anche nelle
situazioni più difficili, con la miglior qualità
possibile.

Contro la regionalizzione del
sistema di istruzione

Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
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27 marzo - Consiglio generale
CISL Scuola
27.03.2019 08:00
Venezia Mestre, Hotel NH Laguna Palace,
ore 11,30
LEGGI TUTTO

28 marzo - Attivi unitari,
regioni del Nord (a Venezia
Mestre)
28.03.2019 08:00
Venezia Mestre, Hotel Russott, ore 10
LEGGI TUTTO

28 marzo - Il programma annuale,
le modifiche, inventario
28.03.2019 08:00
Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Verona e Veneto e IRSEF IRFED.
Verona, sede CISL, ore 15,30
LEGGI TUTTO

29 marzo - Attivi unitari,
regioni del Centro e Isole (a
Roma)
29.03.2019 08:00
Roma, 4° CPIA di Roma - Lazio, ore 10
LEGGI TUTTO

30 marzo - La legislazione
scolastica
30.03.2019 08:00
Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Padova Rovigo e Veneto e IRSEF
IRFED. Monselice (PD), IC Zanellato,
ore 10
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social
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