
Oggetto: A) Sbarra e Gissi su "Il Messaggero": la necessità di far tornare la scuola al centro dell'agenda di governo; B)
Gissi, la relazione tecnica alla legge di bilancio denota enorme lontananza dalla realtà scolastica;
Data ricezione email: 17/11/2021 14:36
Mittenti: CISL SCUOLA BERGAMO - Gest. doc. - Email: cislscuola_bergamo@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bgic891004@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <p.manzullo@cisl.it>

Testo email



Newsletter n. 116/21

Sbarra e Gissi su "Il Messaggero": la necessità di far tornare la scuola al centro
dell'agenda di governo

Il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, e la segretaria generale CISL Scuola, Maddalena Gissi,
evidenziano in un articolo che compare oggi su "Il Messaggero" i punti di dissenso rispetto a quanto
prevede per la scuola il disegno di legge di bilancio inviato alle Camere e il cui percorso di approvazione
prende avvio al Senato. "Siamo fermamente intenzionati - scrivono - a sostenere in ogni sede la necessità di
modificare e migliorare, attraverso opportuni interventi emendativi, il testo del disegno di legge, per
colmarne limiti e insufficienze e correggerne gli aspetti su cui emergono evidenti criticità. Chiediamo che su
questo si apra immediatamente un confronto che dovrà vedere coinvolto il Governo al massimo livello,
riconsegnando il tema della scuola e della sua centralità al contesto di condivisione e concertazione che
anima il Patto per la scuola".
In allegato il testo completo.

ARTICOLO SULLA SCUOLA DI SBARRA E GISSI

Gissi, la relazione tecnica alla legge di bilancio
denota enorme lontanaza dalla realtà scolastica

Riportiamo di seguito il post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, dalla segretaria generale CISL
Scuola Maddalena Gissi.
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