
 

Incontro Giannini-sindacati il 4 ottobre 

Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, ha convocato 

i sindacati scuola per una riunione su: “apertura anno scolastico 2016/2017 ed 

evoluzione del sistema di istruzione successivamente all’entrata in vigore della legge 

107/15”. L’appuntamento è per martedì 4 ottobre. 

Si tratta di un incontro atteso, che avviene dopo la richiesta avanzata unitariamente dai 

sindacati oltre 20 giorni fa proprio sulle problematiche legate all’avvio dell’anno 

scolastico, stante le gravi disfunzioni che hanno segnato la ripresa delle lezioni a causa 

dei cambiamenti introdotti dalla legge 107/15. 

Il nostro obiettivo resta quello di superare queste criticità attraverso un confronto 

serrato su tutte le problematiche per individuare soluzioni condivise e rispettose del 

diritto allo studio di milioni di studenti e del personale della scuola. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Limite di 36 mesi per le supplenze nella scuola: confermata la decorrenza dal 1 

settembre 2016 

Organi collegiali e dirigente scolastico dopo la legge 107/15, aggiornata la scheda 

Speciale organici 2016/2017 

29 settembre Festa per i 110 anni della Cgil in Piazza del Popolo 

Notizie scuola 

Maturità e scuole dell’obbligo: avviare forme partecipate di riforma 

L’insostenibile condizione dei dirigenti scolastici 

Precari scuola: come accedere direttamente alla casella di posta del MIUR per 

controllare le convocazioni 

Convalida dei contratti: alle scuole si chiede di lavorare anche di notte e di domenica 

Piano Nazionale per la Formazione: le prime indicazioni del MIUR 

http://www.flcgil.it/scuola/un-problematico-avvio-dell-anno-scolastico-i-sindacati-chiedono-un-incontro-al-ministro.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-limite-di-36-mesi-per-le-supplenze-confermata-la-decorrenza-dal-1-settembre-2016.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-scuola-limite-di-36-mesi-per-le-supplenze-confermata-la-decorrenza-dal-1-settembre-2016.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organi-collegiali-e-dirigente-scolastico-dopo-la-legge-107-15-aggiornata-la-scheda.flc
http://www.flcgil.it/speciali/organici-personale-scuola-statale/
http://www.cgil.it/29-settembre-festa-della-cgil-suoi-110-anni/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/maturita-e-scuole-dell-obbligo-avviare-forme-partecipate-di-riforma.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/l-insostenibile-condizione-dei-dirigenti-scolastici-nell-ordine-del-giorno-della-struttura-nazionale-di-comparto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari-scuola-come-accedere-direttamente-alla-casella-di-posta-del-miur-per-controllare-le-convocazioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari-scuola-come-accedere-direttamente-alla-casella-di-posta-del-miur-per-controllare-le-convocazioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/convalida-dei-contratti-alle-scuole-si-chiede-di-lavorare-anche-di-notte-e-di-domenica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/piano-nazionale-per-la-formazione-le-prime-indicazioni-del-miur.flc


Spezzoni fino a 6 ore: le regole da seguire per l’assegnazione e le supplenze 

Assunzione con contratto a tempo indeterminato e compatibilità con altre esperienze 

lavorative 

Personale ATA: Ragusa, insufficienti i posti in deroga concessi alle scuole della 

provincia 

La FLC CGIL Foggia ha un nuovo sito web 

“Back to school” il 27 settembre a Roma 

“Sveliamo che la Buona Scuola è a brandelli!”. 26 settembre presidio a Firenze 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

9 ottobre 2016: marcia Perugia-Assisi 

Conoscenda 2017, la nostra agenda con le vignette di Staino 

L’azzardo costituzionale: un volumetto per spiegare la riforma costituzionale 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

 

http://www.flcgil.it/scuola/spezzoni-fino-a-6-ore-le-regole-da-seguire-per-l-assegnazione-e-le-supplenze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assunzione-con-contratto-a-tempo-indeterminato-nella-scuola-e-compatibilita-con-altre-esperienze-lavorative.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assunzione-con-contratto-a-tempo-indeterminato-nella-scuola-e-compatibilita-con-altre-esperienze-lavorative.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/ragusa/personale-ata-ragusa-insufficienti-i-posti-in-deroga-concessi-alle-scuole-della-provincia.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/ragusa/personale-ata-ragusa-insufficienti-i-posti-in-deroga-concessi-alle-scuole-della-provincia.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/foggia/la-flc-cgil-foggia-ha-un-nuovo-sito-web.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/back-to-school-il-27-settembre-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/firenze/sveliamo-che-la-buona-scuola-e-a-brandelli-presidio-a-firenze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/9-ottobre-2016-marcia-perugia-assisi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/conoscenda-2017-l-agenda-della-flc-cgil-con-le-vignette-di-sergio-staino.flc
http://www.flcgil.it/attualita/l-azzardo-costituzionale-un-volumetto-per-spiegare-la-riforma-costituzionale.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

