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News

Aggornamento GAE, termine domande
prorogato al 20 maggio
15.05.2019 08:36
Categoria: Graduatorie docenti, Personale precario, Reclutamento e Precariato

Con nota 22678 del 14 maggio 2019 il MIUR ha
disposto la proroga al 20 maggio del termine per
l'invio delle domande di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il triennio compreso tra
l'a.s. 2019/20 e l'a.s. 2021/22.
La proroga si riferisce esclusivamente...
LEGGI TUTTO

Elezioni del 26 maggio, memorandum
adempimenti e permessi per la scuola
14.05.2019 12:54
Categoria: Assenze e permessi

Nell'approssimarsi della scadenza elettorale del 26
maggio (elezioni europee e amministrative) la CISL
Scuola ha predisposto un breve memorandum degli
adempimenti che riguardano le scuole nonché delle
disposizioni relative alla fruizione di permessi per il
personale che...
LEGGI TUTTO

No alle rilevazioni biometriche per tutti i
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profili operanti nella scuola, sit in dei DS
a Roma in piazza Vidoni il 16 maggio
13.05.2019 11:52
Categoria: Dirigenti scolastici, Iniziative e manifestazioni, Personale ATA

L'accelerazione impressa all'iter di approvazione del
ddl "concretezza", che potrebbe a breve andare al voto
in Aula e che vede ad oggi respinti gli emendamenti
sostenuti dalla CISL Scuola, per cui resta la previsione
di controlli biometrici della presenza in servizio...
LEGGI TUTTO

Nuovo incontro il 16 maggio su
reclutamento e precari. Gissi: lavorare
tutti per positivo risultato
11.05.2019 17:54
Categoria: Comunicati Stampa, Reclutamento e Precariato

Riprende giovedì 16 maggio il confronto fra MIUR e
sindacati su reclutamento e contrasto alla precarietà,
già oggetto lunedì scorso del primo dei tavoli tematici
previsti per dare attuazione all’intesa di Palazzo Chigi
del 24 aprile.
Nell’incontro del 6 maggio, rimasto a...
LEGGI TUTTO

Richiesta unitaria al Miur di informativa
sul concorso a dirigente scolastico
09.05.2019 17:52
Categoria: Dirigenti scolastici, Personale docente

Dalla tarda serata di ieri,  8 maggio, sono finalmente
accessibili sul sistema Polis i risultati delle prove scritte
del concorso a posti di dirigente scolastico. I primi dati
sembrano confermare una certa difformità nel
comportamento valutativo delle Commissioni, con...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti
mensili dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di maggio troverai fra l'altro il testo di Luigina Mortari sulla parola
del mese (Spiritualità), le note di Leonarda Tola sui tanti spunti legati al mese
di maggio, i 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 maggio di
Giovanni Panozzo "Si va tutti insieme", poesie e filastrocche di Giovanni
Gasparini e Lorenzo Gobbi. Come di consueto, un richiamo delle principali
ricorrenze del mese con spunti utilizzabili per la didattica.
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Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione
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Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma

15 maggio - Riforma scolastica, docenti
e insegnamento della religione cattolica
15.05.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Emilia
Centrale e IRSEF IRFED. Reggio Emilia, sede CISL
Scuola.
LEGGI TUTTO

16 maggio - Adolescenti in crisi,
sviluppo normale e segnali di allarme
16.05.2019 08:03

Incontro formativo a cura di CISL Scuola Toscana
Nord e IRSEF IRFED. Marina di Carrara, Auditorium
SS. Annunziata
LEGGI TUTTO

18 maggio - Seminario DSGA, sessione
di Laboratorio/Prova pratica
18.05.2019 08:00

Sessione del Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Padova Rovigo e Veneto e IRSEF IRFED.
Rovigo, sede CISL, ore 10
LEGGI TUTTO
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