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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.
TUTTO SUL NUOVO CONTRATTO

News
Mobilità 2018/19, firmato al
MIUR il contratto. Le
prevedibili scadenze per le
domande
07.03.2018 13:55
Categoria: Mobilità, Personale ATA, Personale docente

Sottoscritto definitivamente al MIUR,
al termine della prescritta procedura
di certificazione, il contratto
integrativo sulla mobilità del
personale docente, ATA e educativo per
l’a.s. 2018/19. Come è noto, si tratta
sostanzialmente della conferma del
contratto firmato l’anno...
LEGGI TUTTO

Adempimenti vaccinali, un
malessere che va oltre il

fastidio burocratico
06.03.2018 14:47
Categoria: Alunni/Studenti, Dirigenti scolastici,
Sicurezza sul luogo di lavoro

Nel pomeriggio di lunedì 5 marzo la
Cisl Scuola e gli altri sindacati hanno
avuto un incontro al MIUR presso il
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, in
relazione alle indicazioni fornite dal
Ministero della Salute e dal MIUR con
LEGGI TUTTO

Supplenze ATA, dal 14 marzo al
13 aprile la scelta delle sedi
06.03.2018 13:27
Categoria: Graduatorie ATA, Personale ATA, Personale
precario, Reclutamento e Precariato

Con la nota prot. 11970 del 6.3.2018 il
MIUR rende noto che da mercoledì 14
marzo fino alle ore 14 di venerdì 13...
LEGGI TUTTO

Gissi: episodio di Torino grave
e desolante
28.02.2018 19:34
Categoria: Comunicati Stampa

Sconcerta la storia dell’insegnante
torinese che insulta e augura la morte
a dei poliziotti che stanno
semplicemente facendo correttamente e
attentamente il loro lavoro. Più grave
ancora e contraddittorio, poi, che
questa violenza dura e reale, anche se
puramente verbale, venga...
LEGGI TUTTO

Accordo tra Sindacati e
Confindustria sul nuovo modello
contrattuale
28.02.2018 17:07
Categoria: Politiche confederali

Sottoscritta nella notte tra il 27 e il
28 febbraio l’intesa fra sindacati e
Confindustria sul nuovo modello
contrattuale...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma
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

13 marzo - Assemblea candidati
RSU per la CISL nelle Marche
13.03.2018 08:00

Ancona, Aula Magna Università
Politecnica, ore 9,30
LEGGI TUTTO

13 marzo - Quale cambiamento per
la scuola, quale scuola per il
cambiamento
13.03.2018 08:34

Dibattito organizzato da Cisl Scuola
Liguria, Uciim Liguria, Irsef Irfed.
Genova, Bi Bi Service, ore 15
LEGGI TUTTO

14/15 marzo - Seminari su
"Ricostruzione di carriera"
14.03.2018 00:05

Due seminari a cura di Cisl Scuola
Veneto, Cisl Scuola Treviso-Belluno 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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