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RSU 2018: lascia un segno, mettiti in gioco 

 

Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie (RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo 
della contrattazione come strumento fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di 
partecipazione attiva alle decisioni che investono direttamente aspetti importanti 
del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare nella sua 
dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e 
condivisione. A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere 
direttamente protagonista in questo importante momento di democrazia, offriamo 
l'opportunità di proporre la sua candidatura nelle nostre liste compilando un 
apposito form con i propri dati, che sarà recapitato con un semplice clic alla 
struttura Cisl Scuola territorialmente competente, incaricata di gestire la 
formazione e presentazione delle liste.  
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Che fare per la scuola dal 5 marzo in poi. 
Un'agenda delle priorità, ma non solo 
27.02.2018 13:10  
Categoria: Dossier  

La Cisl Scuola guarda al dopo voto, quando la 
concretezza dei problemi sarà il terreno di prova per 
il nuovo Governo e il nuovo Parlamento, al di là delle 
promesse contenute in programmi elettorali che 
peraltro non brillano in modo particolare per 
originalità e ricchezza di... 
LEGGI TUTTO  

 

Concorsi per titoli (24 mesi) del personale 
ATA, entro il 20 marzo i bandi 
27.02.2018 13:03  
Categoria: Graduatorie ATA, Personale ATA, Reclutamento e Precariato  

Con la nota prot. 11117 del 27.2.2018 il MIUR invita 
i Direttori USR (ad esclusione di quelli della regione 
Valle... 
LEGGI TUTTO  

 

Per l'ANP è preferibile il conflitto? 
Dichiarazione di Maddalena Gissi 
20.02.2018 16:11  
Categoria: Comunicati Stampa, Contratto rinnovo, Dirigenti scolastici  

L’onestà intellettuale è una gran bella virtù che tutti 
e sempre dovremmo praticare. Giustamente il 
presidente dell’ANP la reclama – in un’intervista 
pubblicata dalla rivista on line 
LEGGI TUTTO  

 

Concorso docenti abilitati, pubblicato il 
bando. Scadenza 22 marzo 
17.02.2018 19:02  
Categoria: Concorsi, Personale docente, Reclutamento e Precariato, Scuola 
non statale, Scuola secondaria  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 
febbraio il 
LEGGI TUTTO  

 

Concorso Insegnanti di Religione: facciamo 
chiarezza 
15.02.2018 19:01  
Categoria: Concorsi, Insegnanti Religione Cattolica  

A fronte di una campagna di disinformazione avviata 
sui social da parte di associazioni non rappresentative 
e di gruppi di insegnanti di religione poco informati 
sull’attività svolta in questi mesi dalle organizzazioni 
sindacali rappresentative (CISL Scuola, SNALS e 
FGU/Snadir)... 
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LEGGI TUTTO  

 

Iniziative in programma 

27-28 febbraio e 1-6 marzo: seminari su 
"ricostruzione di carriera" 
27.02.2018 00:09  

Quattro seminari a cura di Cisl Scuola Veneto, Cisl 
Scuola Padova-Rovigo, Cisl Scuola Venezia, Cisl Scuola 
Vicenza e Irsef Irfed 
LEGGI TUTTO  

 

12/19/26 marzo - Apprendere al volo con il 
metodo analogico 
12.03.2018 00:03  

Tre date per il corso di formazione organizzato da 
Cisl Scuola Viterbo e Irsef Irfed 
LEGGI TUTTO  

 

14 marzo - Dall'esperienza dei docenti alle 
buone pratiche educative (Metodo Bas) 
14.03.2018 00:06  

Seminario di formazione a cura di Cisl Scuola Foggia e 
Irsef Irfed 
LEGGI TUTTO  
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