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n. 303 - 7 novembre 2019

A partire da lunedì prossimo, 11 novembre, per l'invio delle nostre newsletter
verrà utilizzata una piattaforma diversa, scelta per ovviare ad alcuni inconvenenti
riscontrati nei tempi di ricezione del prodotto da parte di una quota non
trascurabile dei nostri destinatari. Tale inconveniente, che contiamo col nuovo
sistema di risolvere, riguarda in particolare quanti si avvalgono di uno dei più
diffusi servizi di posta elettronica (gmail.com), per i quali il recapito della
newsletter avviene a volte con un ritardo considerevole. 
Scusandoci per l'inconveniente, in attesa di vederlo presto risolto, invitiamo
comunque a segnalare alla redazione ogni irregolarità eventualmente riscontrata.

News

Obiettivo stabilità del lavoro, vale anche
per chi insegna religione. Si intervenga
in legge di bilancio
07.11.2019 15:12
Categoria: Comunicati Stampa, Insegnanti Religione Cattolica, Reclutamento e
Precariato

Vale per i docenti di religione quello che stiamo
rivendicando in generale per tutti gli insegnanti: dare
stabilità al lavoro, come diritto delle persone, che non è
giusto mantenere a lungo in uno stato di precarietà, e
come condizione che favorisce la miglior funzionalità
del...
LEGGI TUTTO

Trentennale della caduta del muro di
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Berlino. Sul significato storico e politico
dell'evento interessante contributo di
Paolo Acanfora
07.11.2019 12:19
Categoria: Articoli

Sabato prossimo si compiono trent'anni dalla caduta
del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989.
Evento epocale per la storia della Germania,
dell'Europa e del mondo intero, che apre una fase di
rapidi e profondi cambiamenti negli equilibri fino ad
allora consolidati dopo...
LEGGI TUTTO

Esecutivo CISL Scuola a confronto con i
responsabili del sistema servizi CISL.
Insieme per un sindacato che mette al
centro la persona
06.11.2019 15:23
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche confederali

Il sistema dei servizi CISL, una rete importante
impegnata in azioni di assistenza e tutela alle persone
che lavorano, a quelle che il lavoro lo cercano o lo
hanno perso, a chi lo lascia per andare in pensione. E
inoltre un sostegno competente e affidabile per il
corretto...
LEGGI TUTTO

Ancora una volta in legge di bilancio
impegni disattesi e promesse non
mantenute. Dichiarazione di Maddalena
Gissi
06.11.2019 11:12
Categoria: Comunicati Stampa

Siamo alle solite, verrebbe da dire. La legge di bilancio
viene impostata con valori molto lontani da quelli
necessari per raggiungere obiettivi solennemente
proclamati, ma che rischiano di essere
clamorosamente disattesi: nessun passo in avanti
significativo verso un...
LEGGI TUTTO

ESTERI NEWS 19/2019 - Incontro al
MAECI sul Fondo MOF per scuole
all'estero
06.11.2019 08:37
Categoria: Contratto integrativo, Estero
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Si è tenuta lunedì 4 novembre al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI),
alla presenza anche del rappresentante del MIUR, il
primo incontro per definire il CCNI relativo ai criteri di
ripartizione delle risorse del FMOF (Fondo
Miglioramento...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti
mensili dell'Agenda CISL Scuola 2019/20 per il mese di novembre. L'edizione
di quest'anno assume come centrale il tema della salvaguardia dell'ambiente,
con interventi che da diversi punti di vista arricchiscono le pagine dell'Agenda,
insieme ai delicati disegni di Eva Kaiser, seguendo come filo conduttore il
Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi.
Questo il sommario degli approfondimenti di novembre:

Il Punto: Non rendere più lunga e buia la notte (Maddalena
Gissi) 
La pianta del mese: Gentianella crispata (Eva Kaiser -
Flavia Milone) 
Il Cantico: Il (tremendo e tenero) bacio al lebbroso (Luigino
Bruni) 

Le fonti: Stare tra gli ultimi (Mario Bertin)
Ecologica: Un catalogo di virtù verdi (Alexander Langer)
Il filo dei mesi: Novembre - Catastrofi e cura del pianeta (Gianni Gasparini)
Aforismi: Repetìta (Leonarda Tola) 
Hombre vertical: Senza storia non c'è democrazia (Emidio Pichelan) 
Storia contemporanea: La rivoluzione del 1989 (Paolo Acanfora)
Note musicali: Antonín Dvořák, Canzone alla luna (Francesco Ottonello) 
Il film del mese: Libertà va cercando (Giovanni Panozzo)
Rilanci e anticipazioni: Di contratto si vive e di contratti si muore (Elio Formosa)
Stanze di scuola quotidiana: Le donne di scuola sono tutte belle (Elisabetta
Ricci)

Iniziative in programma

8 novembre - Gestione amministrativo
contabile della scuola
08.11.2019 08:00

Incontro formativo a cura di CISL Scuola Irpinia Sannio
e IRSEF IRFED. Avellino, “Gestione Amministrativo-
Contabile delle Istituzioni Scolastiche: Programma
annuale e attività negoziale”, ore 9
LEGGI TUTTO

8 novembre - La rendicontazione sociale
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08.11.2019 08:00

Convegno a cura di CISL Scuola Abruzzo e Molise e
IRSEF IRFED. Pescara, IT Acerbo, ore 15
LEGGI TUTTO

16 novembre - La rendicontazione
sociale nella scuola
16.11.2019 08:00

Seminario promosso da CISL Scuola Abruzzo e Molise
e IRSEF IRFED. Campobasso, Convitto M. Pagano,
ore 9,30
LEGGI TUTTO

18 novembre - Come costruire la
rendicontazione sociale
18.11.2019 08:00

Due incontri formativi promossi da CISL Scuola Puglia
e IRSEF IRFED. Lecce (ore 9) e Bari (ore 15).
LEGGI TUTTO

19 novembre - Il bilancio iniziale delle
competenze
19.11.2019 08:00

Incontro formativo per docenti neo assunti e tutor. A
cura di CISL Scuola Friuli V. G. e IRSEF IRFED.
Udine, sede CISL, ore 16,30
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social

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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