Da: CISL Scuola <redazione@cislscuola.it>
Oggetto: Newsletter CISL Scuola - n. 275
Data: 02/05/2019 15:04:45
Se non riesci a visualizzare correttamente questa newsletter clicca qui.

n. 275 - 1° maggio 2019

News
Un antidoto alla sfiducia.
Questa Ue, questa Italia, questo
Primo Maggio. Annamaria Furlan
su Avvenire
01.05.2019 11:45
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche
confederali

Da Bologna e da tante piazze italiane,
in questo Primo Maggio, il sindacato
farà sentire la sua voce a sostegno di
un’Europa nuova, in difesa dei diritti
del lavoro e di un rafforzamento dello
stato sociale. Abbiamo sempre creduto
nel progetto dell’integrazione europea,
ma...
LEGGI TUTTO

Gissi a Pistoia: tra primo
maggio e venticinque aprile un
legame indissolubile nel segno
della Costituzione
01.05.2019 11:33
Categoria: Iniziative e manifestazioni

Il lavoro, col fortissimo richiamo
perché sia da tutti considerato come
assoluta priorità, è stato al centro
dell’intervento con cui la segretaria
generale della Federazione CISL Scuola
Università e Ricerca, Maddalena Gissi,
ha concluso la manifestazione unitaria
del 1°...
LEGGI TUTTO

ESTERO NEWS 7/19 - Selezione,
gli elenchi degli ammessi
all'orale
01.05.2019 10:04
Categoria: Dirigenti scolastici, Estero, Personale ATA,
Personale docente

Sul sito del Miur (
LEGGI TUTTO

Iscrizioni ai percorsi di
istruzione per adulti,
informativa sulla circolare per
l'a.s. 2019/20
30.04.2019 19:09

Categoria: Istruzione Adulti

Si è appena concluso al MIUR l'incontro
di informativa sulla CM di prossima
emanazione relativa alle iscrizioni ai
percorsi di istruzione per adulti. La
circolare per il prossimo anno
scolastico ricalcherà quella dell'anno
precedente, con due novità: viene
riconosciuta...
LEGGI TUTTO

“Lavoro, Diritti, Stato Sociale,
La Nostra Europa”. In tutta
Italia le manifestazioni del 1°
maggio
30.04.2019 17:45
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche
confederali

“Lavoro, Diritti, Stato Sociale, La
Nostra Europa”: è questo lo slogan
scelto da Cgil, Cisl, Uil per la
celebrazione del Primo Maggio 2019. Un
modo per rimettere al centro,
nell'imminenza del voto per il rinnovo
del Parlamento Europeo, le vere
priorità cui prestare...
LEGGI TUTTO

Cliccando sull'immagine puoi accedere alla pagina degli
Approfondimenti mensili dell'Agenda CISL Scuola 2018/19.
Per il mese di maggio troverai fra l'altro il testo di
Luigina Mortari sulla parola del mese (Spiritualità), le
note di Leonarda Tola sui tanti spunti legati al mese di
maggio, i suggerimenti di lettura di Mario Bertin, l'invito
all'ascolto di un brano musicale a cura di Francesco
Ottonello, il link per il film di maggio di Giovanni Panozzo
"Si va tutti insieme", poesie e filastrocche di Giovanni
Gasparini e Lorenzo Gobbi. Come di consueto, un richiamo
delle principali ricorrenze del mese con spunti utilizzabili
per la didattica.

MAGGIO 2019
Contro la regionalizzazione del
sistema di istruzione
Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
2 maggio - Consiglio Generale
CISL Scuola
02.05.2019 08:00

Roma, Hotel Ripa, ore 10,30
LEGGI TUTTO

3 maggio - Il ruolo del DS e del
DSGA nell'attività negoziale
03.05.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Puglia Basilicata e IRSEF IRFED.

Bari Palese, Victoria Park Hotel.
LEGGI TUTTO

4 maggio - Diritto del Lavoro
04.05.2019 08:02

Seminario formativo a cura di CISL
Scuola Padova Rovigo e Veneto e IRSEF
IRFED. Monselice (PD), IC Zanellato,
ore 10
LEGGI TUTTO

9 maggio - Autonomia/autonomie:
da cosa e perché
09.05.2019 08:00

Convegno promosso da CISL Scuola Area
metropolitana Torino Canavese e IRSEF
IRFED. Torino, Fabbrica delle E, ore 9
LEGGI TUTTO
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