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News
Gissi, pensioni: esodo da scuola
di oltre 30 mila. Da
questionario, prof lasciano per
disamore e poca attenzione
01.02.2019 18:04
Categoria: Comunicati Stampa, Previdenza e quiescenza

"Nelle nostre sedi c'è grande affluenza
di docenti che vogliono lasciare la
scuola anticipatamente per difficoltà
dal punto di vista professionale:
l'esodo dalla scuola potrebbe superare
le 30 mila unità". A dirlo è Maddalena
Gissi, leader della Cisl scuola....
LEGGI TUTTO

Personale ATA, mobilità
professionale. Richiesta
incontro urgente al Ministro
P.A.
01.02.2019 18:00
Categoria: Personale ATA

La Cisl Scuola, attraverso una lettera
unitaria predisposta ed inviata al
Ministro della Pubblica...
LEGGI TUTTO

Cessazioni dal servizio dal
1°.9.2019 a seguito disposizioni
decreto-legge 4/2019
01.02.2019 17:05
Categoria: Dirigenti scolastici, Personale ATA,
Personale docente, Previdenza e quiescenza, Sedi
regionali

Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1° settembre 2019 a
seguito delle disposizioni in materia
di accesso al trattamento di pensione
anticipata introdotte dal decreto-legge
28 gennaio 2019, n.4. Indicazioni
operative (nota Miur prot. n. 4644 del
1°.2.2019) LE...
LEGGI TUTTO

Richiesta unitaria di incontro
al Miur su Esami Stato scuola
secondaria II grado

01.02.2019 16:53
Categoria: Alunni/Studenti, Dirigenti scolastici, Esami
e scrutini, Personale docente

La Cisl Scuola, attraverso una lettera
unitaria predisposta ed inviata al Miur
insieme a Flc Cgil e Uil...
LEGGI TUTTO

Obblighi vaccinali, audizione
presso la Commissione Igiene e
Sanità del Senato
31.01.2019 18:13
Categoria: Norme di legge, Sicurezza sul luogo di
lavoro

Si è svolta oggi, 31 gennaio,
un’audizione informale presso la
Commissione 12a (Igiene e Sanità) del
Senato della Repubblica sul D.D.L. 770
(sen. Patuanelli e altri) in materia di
prevenzione vaccinale. I proponenti si
prefiggono sostanziali modifiche a
quanto...
LEGGI TUTTO

Sindacati in campo. Oggi come sempre

Cliccando sull'immagine puoi
accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda
CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di febbraio troverai fra
l'altro il testo di Mauro Ceruti
sulla parola del mese (Complessità),
i consueti suggerimenti di lettura
di Mario Bertin, l'invito
all'ascolto di un brano musicale a
cura di Francesco Ottonello, il link per il film di
Giovanni Panozzo "C'è una primavera che si prepara in
questo inverno apparente", le poesie di Giovanni Gasparini
e Lorenzo Gobbi, le ricorrenze del mese che possono
offrire spunti per la didattica

Iniziative in programma
2 febbraio - Cosa si chiede al
Dirigente del futuro?
02.02.2019 08:10

Seminario formativo a cura di Tecnodid
Editrice in collaborazione con IRSEF
IRFED, CISL Scuola Puglia - Basilicata,
UCIIM Puglia. Bari Palese, ore 16,30.
LEGGI TUTTO

9 FEBBRAIO - MANIFESTAZIONE CGIL
CISL UIL A ROMA
09.02.2019 08:29

Per cambiare le scelte di politica
economica del Governo. Roma, Piazza San
Giovanni, corteo da Piazza della
Repubblica
LEGGI TUTTO
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