
1

Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: lunedì 14 marzo 2016 09:10
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Al via il Referendum sulla Buona Scuola

 

Al via il Referendum sulla Buona Scuola 

Il 13 marzo si è tenuta l’assemblea dei Comitati promotori di alcuni importanti referendum sociali. Questi 
ultimi prevedono il deposito dei quesiti il prossimo 17 marzo, mentre il 9 e il 10 aprile, in centinaia di piazze 
italiane, avrà luogo l’inizio della raccolta delle firme. I Comitati promotori rappresentano decine di 
organizzazioni tra movimenti, associazioni e sindacati, tra i quali aderisce anche la FLC CGIL. 

I Referendum sulla scuola sono relativi all’abrogazione di alcune norme contenute nella legge 107 del 2015. 
Naturalmente, la FLC CGIL sosterrà tutti i quesiti referendari  e darà il proprio concreto sostegno alla 
raccolta delle firme. 

Continua a leggere la notizia  

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

Notizie scuola 

È il nostro lavoro che fa la scuola. Scatta la petizione dei sindacati 

Gite scolastiche e docenti-poliziotti: la nota del MIUR va ritirata 

Licei musicali: il 15 marzo il confronto al MIUR  

Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo  

Dirigenza scolastica: resta aperto il tavolo di conciliazione  

Partecipato il sit in dei dirigenti scolastici davanti al MIUR  

Notizie Afam, università, ricerca  

Precari Afam, i sindacati: “assunzioni ora” 

Approvata dal Governo la modifica dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

Università Tor Vergata: incontro su posizioni organizzative e indennità di responsabilità  

INAIL: la FLC CGIL chiede la salvaguardia di tutte le specificità professionali  

Telelavoro all’ISTAT. Com’è, come dovrebbe essere 

L’ISTAT cominci a risparmiare sulla dirigenza invece di fare cassa sul personale 
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Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Speciale Carta dei Diritti Universali del Lavoro 

“Articolo 33”, è uscito il numero 2/2016 

Fondi Europei 2014-2020: il canale tematico sul nostro sito 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non 
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, 
Twitter e YouTube. 

__________________ 

AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  
Grazie 

- Informativa sulla privacy - 

 

 


