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News 

Furlan: scuola fondamentale per la ripresa 
economica del Paese. Dobbiamo 
recuperarne dignità e valore sociale 
11.04.2018 16:08  
Categoria: RSU 2018  

"In questi anni abbiano vissuto una messa all’angolo 
della scuola. Non è stato riconosciuto il suo valore 
sociale e la dignità di quanti ci lavorano. Dobbiamo 
recuperare tutto questo, recuperare il senso della 
persona e del lavoro" Lo ha detto la Segretaria... 
LEGGI TUTTO  

 

Insegnanti, famiglie, società insieme per 
"un abbraccio alla nostra scuola". A partire 
da Palermo, iniziative in tutta Italia 
10.04.2018 11:04  
Categoria: Comunicati Stampa, RSU 2018  

Un abbraccio alla scuola. Un gesto di affetto che va 
oltre la solidarietà verso gli insegnanti colpiti nei 
giorni scorsi da atti di violenza, per sottolineare la 
necessità di rafforzare l’indispensabile alleanza tra 
scuola, famiglie, società. È questo l’invito lanciato 
oggi a... 
LEGGI TUTTO  

 

Sbarra e Gissi: politica torni a considerare 
la scuola come prezioso bene comune. 
Serve alleanza forte tra scuola e società 
09.04.2018 12:17  
Categoria: Comunicati Stampa, RSU 2018  

“L’idea di comunità educante non implica soltanto un 
modello organizzativo interno alla scuola, che esalti 
la condivisione e la partecipazione responsabile alla 
sua mission di tutte le componenti professionali: è 
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qualcosa di più, che va oltre il perimetro delle 
mura... 
LEGGI TUTTO  

Gissi al Consiglio Generale: cambia lo 
scenario politico, non cambia il nostro 
impegno sulle tante emergenze della 
scuola 
06.04.2018 17:03  
Categoria: Comunicati Stampa, Contratto rinnovo, RSU 2018  

“La nostra autonomia, che non ha mai significato 
indifferenza, non ci esime dal riflettere con la 
dovuta attenzione sulle ragioni che stanno alla base 
di un risultato elettorale che ridisegna 
completamente lo scenario della politica italiana. Ma 
la nostra autonomia ci... 
LEGGI TUTTO  

 

Gissi: sugli organici dei docenti conti (e 
costi) a geometria variabile. Doveroso fare 
chiarezza 
29.03.2018 10:12  
Categoria: Comunicati Stampa, Organico, Personale docente  

È guerra delle cifre sugli organici dei docenti per il 
2018/19. La Cisl Scuola ha posto la questione 
nell’ultimo incontro al MIUR e ora rilancia mettendo 
nero su bianco un po’ di numeri e di conti che non 
quadrano affatto. “Non è la prima volta che ci si 
prospetta una... 
LEGGI TUTTO  

 

 
 

Iniziative in programma 

12 aprile - La scuola pubblica italiana tra 
nuovo contratto e nuove professionalità 
12.04.2018 00:09  

Seminario di formazione organizzato da Cisl Scuola 
Foggia e Irsef Irfed 
LEGGI TUTTO  
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12 aprile - Scuola, università, ricerca, la 
ricchezza delle nazioni 
12.04.2018 08:00  

Seminario formativo promosso da Cisl Lazio, Cisl FSUR 
e Irsef Irfed, Roma, ITIS "Galilei", via Conte Verde, 51 
- ore 9 
LEGGI TUTTO  

 

dal13 aprile al 24 maggio - La suola di 
oggi: criticità, complessità, responsabilità 
13.04.2018 08:00  

Cisl Scuola Emilia Centrale organizza un'attività di 
formazione per il personale docente sul tema "La 
scuola di oggi: criticità, complessità, responsabilità" - 
Cinque incontri dal 13 aprile al 24 maggio 2018 (ore 
16.30-19.30) presso la sede Cisl Scuola di Reggio 
Emilia, via... 
LEGGI TUTTO  

 

13 aprile - Lavorando sull'orlo di una crisi 
di nervi 
13.04.2018 08:00  

Seminario formativo a cura di Cisl Liguria, Cisl FSUR e 
Irsef Irfed, Genova, Palazzo della Meridiana, Salita S. 
Francesco, 4 - ore 14,30 
LEGGI TUTTO  

 

16 aprile - Dall’informazione alla 
conoscenza nella società della 
comunicazione 
16.04.2018 08:00  

Seminario Formativo a cura di Cisl Puglia, CISL FSUR e 
Irsef Irfed. Hotel Parco dei Principi, viale Europa, 
Bari, ore 9 
LEGGI TUTTO  

 

 

Cisl Scuola web e social 
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Cisl Scuola: via Bargoni, 8 - 00153 ROMA - tel. +39 06 583111 fax +39 06 5881713 
e-mail: cisl.scuola@cisl.it web: http://www.cislscuola.it 

Per disiscriverti dalla Newsletter clicca qui.  
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