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Dall'intesa col Governo risultati importanti e utili per un impegno che
deve continuare su equità, lavoro e giustizia

“Diamo un giudizio  positivo del  percorso prospettato oggi  dal  Governo e del  lavoro svolto  e lo
inseriamo  in  un  altrettanto  positivo  giudizio  sul  fatto  che  questa  finanziaria  da  20  miliardi
praticamente si rivolga a temi sociali importanti". Lo ha sottolineato la Segretaria Generale della
Cisl, Annamaria Furlan...

Leggi tutto

Una manifesto per la Scuola aperta a tutti e tutte

A 70 anni dalla Costituzione e a 50 anni dall'Esperienza di Barbiana, Cisl Scuola, FLC Cgil, Uil Scuola
RUA e Snals Confsal propongono una petizione per sottoscrivere un “Manifesto per la Scuola. 

Leggi tutto

Calendario assemblee Cisl Scuola e FLC Cgil -  novembre/dicembre 2017

Nei mesi di novembre e dicembre 2017, Cisl Scuola e FLC Cgil hanno indetto, unitariamente, una
serie di assemblee rivolte al personale della scuola. 

Leggi tutto

Iscrizioni alunni A.S. 2018/2019

Sul  sito  della  Cisl  Scuola  Brescia  Vallecamonica  è  pubblicata  la  circolare  Miur  prot  14659  del
13/11/2017 riguardante "Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2018/2019" e i relativi allegati. 

Leggi tutto

Informazioni dal MIUR

Resoconti degli incontri al MIUR su IRC e personale ATA 
Leggi tutto

Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2018

Emanati circolare e decreto sulle cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 01/09/2018.

Leggi tutto

Iniziative di formazione promosse dalla Cisl Scuola Brescia Vallecamonica
e dalla Cisl Brescia

Pubblichiamo il  calendario  delle  iniziative  di  formazione e  informazione promosse dalla  nostra
struttura e dalla Cisl Brescia.

Leggi tutto

http://www.brescia.cislscuolalombardia.it/dove-siamo
http://www.brescia.cislscuolalombardia.it/
mailto:cislscuola.brescia@cisl.it
https://twitter.com/CislScuolaBS
https://twitter.com/CislScuolaBS
https://www.facebook.com/cislscuolabs


Dall'intesa col Governo risultati

importanti  e  utili  per  un

impegno  che  deve  continuare

su equità, lavoro e giustizia

“Diamo un giudizio positivo del percorso prospettato oggi dal Governo e del lavoro svolto e lo inseriamo in un
altrettanto positivo giudizio sul  fatto che questa finanziaria da 20 miliardi  praticamente si  rivolga a temi
sociali importanti". Lo ha sottolineato la Segretaria Generale della Cisl,  Annamaria Furlan, allargando la sua
visione al complesso delle misure contenute nella manovra, al termine dell'incontro conclusivo sul capitolo
pensioni, svoltosi martedì 21 novembre a Palazzo Chigi. A seguito del confronto con i sindacati, il governo
mette altri 300 milioni sul tema della previdenza; dall'aumento dell'età pensionabile, che scatterà nel 2019,
vengono esclusi 30mila lavoratori.
"La mia preoccupazione - ha detto Annamaria Furlan -  è che nell' iter della manovra tanti diversi portatori
d'interesse  tenteranno  di  destinare  ad  altro  queste  risorse,  noi  vigileremo  per  garantire  che  vadano  ai
lavoratori e alle lavoratrici".
"Sulla previdenza avevamo già scardinato, con l'Ape Social, un concetto basilare della legge Fornero, e cioè
che  tutti  i  lavori  sono  uguali.  Lo  facciamo  ancora  bloccando  l'aumento  automatico  dell'età  per  quindici
categorie  di  lavori.  La  commissione  di  cui  faremo  parte  avrà  la  possibilità  di  allargare  eventualmente  il
numero di queste 15 categoria. Una volta per tutte il concetto alla base della legge Fornero, che tutti i lavori
sono uguali, è stato derubricato nel nostro Paese". 

Trova  conferma  anche  la  presenza  delle  insegnanti  di  scuola  dell’infanzia tra  le  15  categorie  escluse
dall’aumento  automatico  dei  requisiti  anagrafici:  una  conferma che non poteva darsi  per  scontata  e  che
l’intesa  col  Governo  dovrebbe  mettere  al  riparo  anche  da  eventuali  “incursioni”  nel  corso  del  dibattito
parlamentare sulla legge di Bilancio. 

In allegato il volantino con cui la Cisl ha fatto il punto sull'intesa

Qui il testo completo dell'articolo

Un  manifesto  per  la  Scuola

aperta a tutti e a tutte

A 70 anni dalla Costituzione e a 50 anni dall'Esperienza di Barbiana, Cisl Scuola, FLC Cgil, Uil Scuola RUA e
Snals Confsal propongono una petizione per sottoscrivere un “Manifesto per la Scuola.

Alla vigilia dell'apertura del  tavolo contrattuale l'intento di FLC Cgil,  CISL  Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS
Confsal  è  quello  di  rivendicare scelte  politiche indispensabili  a  colmare il  divario che vede l’Italia  ancora
lontana dalla media dei Paesi OCSE per quanto riguarda sia gli investimenti in istruzione e formazione, sia le
retribuzioni del personale scolastico e questo sarà obiettivo sostenibile se supportato da un consenso diffuso
tra la categoria, l'opinione pubblica, i rappresentanti delle Istituzioni e della Politica. 

In allegato il PDF con il Manifesto

Firma la petizione

Calendario  Assemblee  Cisl

Scuola  e  FLC  Cgil  Brescia  –

novembre/dicembre 2017

Nei mesi di  novembre e dicembre 2017, Cisl  Scuola e FLC Cgil  hanno indetto, unitariamente, una serie di
assemblee  rivolte  al  personale  della  scuola.  L'Ordine  del  giorno  riguarderà  principalmente  l'imminente
rinnovo del CCNL. 

Nella giornata di mercoledì 6 dicembre, invece, sono indette due Assemblee Provinciali (dalle 8 alle 10 presso
l'Auditorium “Balestrieri” di Brescia e dalle 12 alle 14 presso l'IC Darfo 1 di Darfo Boario Terme) a cui potrà
prendere parte  il  personale  di  tutte  le  scuole  di  Brescia  e  Provincia.  Alle  Assemblee  Provinciali  saranno
presenti i Segretari Nazionali di Cisl Scuola e FLC Cgil.

In allegato il calendario delle Assemblee.

Iscrizioni alunni A. S. 2018/19 

Sul  sito della Cisl  Scuola Brescia  Vallecamonica è pubblicata la circolare Miur prot 14659 del  13/11/2017
riguardante  "Iscrizioni  alle  scuole  dell’infanzia  e  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l’anno  scolastico
2018/2019" e i relativi allegati.
Le iscrizioni, previste dal 16 gennaio al 16 febbraio 2018, dovranno essere presentate in modalità telematica,
come negli ultimi anni.

Qui il link al nostro sito
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http://www.brescia.cislscuolalombardia.it/news/14/11/2017%20-%2015:19-iscrizioni-alunni-20182019
http://www.petizioni.net/manifesto-scuola-bene-comune
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews[tt_news]=29236&cHash=162ade2750246593798ade64bb345fee


Informazioni dal MIUR

Insegnanti di Religione Cattolica
Si  è tenuto il  14 novembre al  Miur  un incontro alla  presenza del  vice Capo di  Gabinetto e del  Direttore
generale del Personale scolastico per proseguire il confronto sulle modalità di reclutamento dei docenti di R.C.
L'Amministrazione ha riferito che sta predisponendo la richiesta di autorizzazione al MEF a bandire il concorso
per l'immissione in ruolo degli insegnanti di R.C. calcolando che siano  circa 5000 i posti vacanti disponibili nel
prossimo triennio anche tenendo conto della serie storica dei pensionamenti.
Per il confronto sui contenuti del bando ci si è aggiornati per un prossimo incontro entro la fine del mese.
Le OO.SS. presenti hanno rappresentato la necessità di attribuire al servizio di insegnamento svolto come
incaricati un consistente peso nella tabella di valutazione del concorso.
Nel prossimo incontro verrà fornito il monitoraggio completo dei vincitori del concorso del 2004 che non sono
ancora stati assunti in ruolo.

Personale ATA
A seguito della nota MEF del  13 novembre 2017 n. 202898 con la quale veniva affermata l'illegittimità dei
contratti ex  art. 59 sottoscritti fino all'arrivo dell'avente diritto, le OO.SS. sono state convocate al MIUR il 22
novembre.
Durante l' incontro i rappresentanti sono stati informati che, a firma della Ministra, verrà emanato un Decreto
che  proroga per tutto l'anno scolastico 2017/2018 la validità delle graduatorie ATA di III fascia utilizzate per le
assunzioni a tempo determinato fino all'arrivo dell'avente diritto.
Questa soluzione, motivata dalla complessità delle operazioni di definizione delle nuove graduatorie dovute
alla estrema numerosità delle domande presentate,  è in pratica l'unica che risolve alla radice il problema ,
tant'è che l'avevamo richiesta fin da settembre.
Abbiamo richiesto  di  accelerare i  tempi  affinchè entro la  settimana sia  firmato  il  D.M e predisposta una
circolare di accompagnamento e che si data disposizione perchè i contratti a T.D. fino all'arrivo dell'avente
diritto siano trasformati  con l'apposizione della scadenza 30 giugno 2018 

Cessazioni  dal  servizio  del

personale  della  scuola  dal  1

settembre 2018

Sul sito della Cisl Scuola Brescia Vallecamonica è pubblicato il  DM 919 del 23 novembre 2017 sulle cessazioni
dal  servizio del  personale scolastico dal  1 settembre 2018 e la circolare con le indicazioni  operative prot
50436/2017.

Il temine di scadenza per la presentazione delle domande per cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
o delle domande di permanenza in servizio è il 20 dicembre p.v.

Chi avesse necessità di assistenza, può contattare i nostri uffici chiedendo un appuntamento con il sig. Alghisi.

Qui il link al nostro sito
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http://www.brescia.cislscuolalombardia.it/news/23/11/2017%20-%2016:38-cessazioni-dal-servizio-dal-1-settembre-2017


Iniziative  di  formazione

promosse  dalla  Cisl  Scuola

Brescia Vallecamonica e dalla

Cisl Brescia

Scuola di Economia Civile
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Economia Civile, organizzato dalla Cisl Scuola Brescia Vallecamonica.
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado che, nell'ambito della propria disciplina di insegnamento
intendono approfondire i principi dell'economia civile e far maturare ai propri studenti l'adesione ai valori in
essa testimoniati.

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo, solidale
Giovedì 30 novembre, alle ore 17, presso la sede Cisl Brescia in via Altipiano d'Asiago 3, è organizzato un
incontro a seguito della 48^ Settimana Solidale dei Cattolici Italiani.
Interverranno  Francesco  Diomaiuta,  Segretario  Generale  Cisl  Brescia,  Laura  Zanfrini,  Docente  Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Luisa Treccani, Segretario Generale Cisl Scuola Brescia-Vallecamonica

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Tempesta a Barbiana
In occasione delle iniziative “Cento appuntamenti per la scuola”, Cisl Scuola Brescia Vallecamonica e FLC Cgil
Brescia propongono un incntro per ricordare la figura di Don Milani, a 50 anni dall'esperienza di Barbiana.
Martedì 5 dicembre alle ore 16.30, presso l'Aula Magna della Scuola Media “Francesco Lana”,  è organizzata
una conversazione sul libro “Generazione don Milani” a cura di Raffaele Iosa.

In allegato il volantino con il programma dettagliato

Corso in preparazione al concorso per Dirigente Scolastico
In preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico, la Cisl Scuola mette a disposizione dei propri iscritti una
piattaforma di esercitazione gratuita. Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo alla struttura via mail.
Verrà organizzato anche un corso di preparazione alla prova scritta (in presenza), di cui vi daremo notizia non
appena avremo definito gli aspetti organizzativi
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