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News

Gissi: la supplentite, una malattia che
rischia di diventare cronica, specie al
nord. Urge intervenire.
10.09.2019 14:03
Categoria: Articoli, Comunicati Stampa, Personale precario, Reclutamento e
Precariato
Supplentite, una malattia che stenta a guarire e anzi tende ad
aggravarsi e diventare cronica, come dimostra la serie di dati rilevati
negli ultimi anni scolastici: per quello appena iniziato si andrà
probabilmente oltre le 170.000 supplenze, circa il 20% del corpo
insegnante....
LEGGI TUTTO

"Ripartire da una conferenza nazionale
sulla scuola". Gissi su ItaliaOggi
10.09.2019 12:42
Categoria: Articoli, Politiche confederali, Reclutamento e Precariato
Sul quotidiano ItaliaOggi del 10 settembre 2019 è pubblicato un
articolo della segretaria generale CISL Scuola, Maddalena Gissi, che di
seguito si riporta.
"Inevitabile, ogni volta che si insedia un nuovo Governo, essere
interrogati sulle...
LEGGI TUTTO

Nuovo Governo, cosa dicono i sindacati.
Gissi intervistata da "Tecnica della
Scuola"
10.09.2019 10:18
Categoria: Articoli, Politiche confederali
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Categoria: Articoli, Politiche confederali
Nei giorni scorsi la segretaria generale CISL Scuola, Maddalena Gissi, ha
rilasciato alla rivista on line Tecnica della Scuola un'intervista, a cura
di Libero Tassella, nella quale si affrontano diverse questioni legate
all'avvio dell'anno scolastico e alle consuete...
LEGGI TUTTO

"La centralità della scuola", un articolo di
Annamaria Furlan su Quotidiano
Nazionale
09.09.2019 08:20
Categoria: Articoli, Politiche confederali
Ridare centralità alle politiche su istruzione, formazione e ricerca è
quanto mai indispensabile ma richiede, anzitutto, scelte di
investimento che rimettano il nostro Paese in linea con la media OCSE
nel rapporto tra spesa per l’istruzione e PIL. Questo è uno degli
impegni...
LEGGI TUTTO

Diffusa dal MIUR la CM sull'anno di
formazione dei docenti neoassunti
05.09.2019 19:31
Categoria: Anno di formazione, Personale docente
Il MIUR ha diffuso in data 4 settembre 2019 la circolare 39533 sulla
formazione dei docenti neo assunti a tempo indeterminato per...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli Approfondimenti
mensili dell'Agenda CISL Scuola 2019/20 per il mese di settembre. L'edizione
di quest'anno, recapitata come di consueto direttamente a domicilio dei nostri
iscritti, 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 settembre:
Il Punto: Governo che va, governo che viene (Maddalena Gissi)
La pianta del mese: Utricularia bremii (Eva Kaiser - Flavia Milone)
Il Cantico: Modernissima grande poesia (Gianni Gasparini)
Le fonti: La bellezza del creato - Frate foco (Mario Bertin) 
Il filo dei mesi: Settembre (Gianni Gasparini)
Aforismi: Sul dire in breve - Magnus gubernator (Leonarda Tola)
Il dibattito: Sul filo dell'equilibrista. L'educazione a scuola (Vincenzo
Alessandro)
Hombre vertical: 20 milioni di dollari per 82.285 roghi (Emidio Pichelan)

Ricorrenze: Democrazia è dar valore alla relazione (Lorenzo Gobbi)
Note musicali: Jean Sibelius, Finlandia (Francesco Ottonello) 
Il film del mese: Tutta la mia vita (Giovanni Panozzo) 
Rilanci e anticipazioni da Scuola e Formazione: Antonio Papisca: defensor pacis (Luciano Corradini)
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In un breve filmato i temi e il "messaggio" dell'Agenda CISL Scuola 2019/2020

Iniziative in programma

20 settembre - La delega mancata:
riscrittura del Testo Unico
20.09.2019 08:00
Incontro formativo a cura di CISL Scuola Brescia Vallecamonica e IRSEF
IRFED. Sede CISL di Brescia, ore 15
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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