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News

Educazione civica: parere
negativo del CSPI sulla
sperimentazione
11.09.2019 17:29
Categoria: Autonomia, Ordinamento e sperimentazione,
Organi collegiali / CNPI / CSPI
Il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione (CSPI) si è riunito nella
mattinata odierna per l’espressione del
LEGGI TUTTO

Dal presidente ANP affermazioni
infondate sulle regole per le
supplenze
11.09.2019 14:45
Categoria: Comunicati Stampa, Personale docente,
Personale precario, Reclutamento e Precariato
Consigliamo al presidente dell’ANP,
intervistato oggi da Maria Latella su
Radio 24, l'emittente de Il Sole 24
ore, di aggiornare le sue conoscenze
per quanto riguarda i meccanismi di
conferimento delle supplenze, perché le
cose non stanno assolutamente nei
termini in cui le ha...
LEGGI TUTTO

Personale ATA e nomine da 3ª
fascia, inviata nota unitaria al
MIUR
10.09.2019 18:49
Categoria: Personale ATA, Personale precario
A firma delle cinque organizzazion i
sindacali maggiormente rappresentative
(Flc CGIL, FSUR CISL, UIL Scuola RUA,
SNALS Confsal e GILDA Unams) è stata
inviata al Capo Dipartimento Istruzione
e alla Direzione Generale del Personale
una nota con la quale si chiede che il
MIUR...
LEGGI TUTTO

Il ministro Fioramonti convoca
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le organizzazioni sindacali al
MIUR per martedì 17 settembre
10.09.2019 18:33
Categoria: Articoli
Il nuovo ministro dell'istruzione,
università e ricerca Lorenzo Fioramonti
ha convocato le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
per un incontro che si terrà al MIUR
martedì prossimo, 17 settembre.
L'incontro, come si legge nella lettera
di convocazione, è...
LEGGI TUTTO

Su presunte incompatibilità dei
dirigenti scolastici un
allarmismo infondato
10.09.2019 15:35
Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici
Ci viene segnalata la preoccupazione
diffusa tra i dirigenti scolastici
vincitori dell’ultimo Concorso,
suscitata da notizie stampa di oggi,
per una possibile applicazione nei loro
confronti del comma 1-bis dell’art. 53
del D.lgs. 165/2001 in base al quale è
sancito il divieto...
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)

SETTEMBRE 2019
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In un breve filmato i temi e il "messaggio" dell'Agenda
CISL Scuola 2019/2020

Iniziative in programma

18/19/20 settembre - Corso di
formazione neo immessi in ruolo
18.09.2019 08:00
A cura di CISL Scuola Cuneo e IRSEF
IRFED. Tre incontri a Fossano e Cuneo
LEGGI TUTTO

19 settembre - Il ruolo
decisionale del dirigente
scolastico
19.09.2019 08:00
Corso di formazione per nuovi dirigenti
scolastici promosso da CISL Scuola
Bergamo Sebino B. insieme a IRSEF
IRFED. Bergamo, sede CISL, ore 14,30
LEGGI TUTTO

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

22 settembre - La scuola
nell'era digitale
22.09.2019 08:00
Convegno nell'ambito della rassegna di
eventi "Cortile di Francesco", Assisi
19-22 settembre 2019
LEGGI TUTTO

Cisl Scuola web e social
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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.

http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_5198&mid=2343&aC=085888da&jumpurl=16
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_5198&mid=2343&aC=085888da&jumpurl=17
mailto:cisl.scuola@cisl.it
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_5198&mid=2343&aC=085888da&jumpurl=1
http://www.cislscuola.it/index.php?id=3398&rid=P_5198&mid=2343&aC=085888da&jumpurl=19

	Educazione civica: parere negativo del CSPI sulla sperimentazione
	Dal presidente ANP affermazioni infondate sulle regole per le supplenze
	Personale ATA e nomine da 3ª fascia, inviata nota unitaria al MIUR
	Il ministro Fioramonti convoca le organizzazioni sindacali al MIUR per martedì 17 settembre
	Su presunte incompatibilità dei dirigenti scolastici un allarmismo infondato
	18/19/20 settembre - Corso di formazione neo immessi in ruolo
	19 settembre - Il ruolo decisionale del dirigente scolastico
	20 settembre - La delega mancata: riscrittura del Testo Unico
	22 settembre - La scuola nell'era digitale

