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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: giovedì 10 marzo 2016 08:15
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] È il nostro lavoro che fa la scuola. Scatta la petizione dei sindacati

 

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

Contratto , stabilità del lavoro, qualità dell’apprendimento, partecipazione democratica: sono questi, e 
altri, i punti essenziali contenuti nella petizione rivolta a tutto il personale della scuola per promuovere la 
campagna di raccolta firme che apre la nuova stagione di mobilitazione su tutto il territorio nazionale lanciata 
da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal. 

Vai alla petizione 

Al centro, il ruolo della contrattazione come strumento principale di esercizio del diritto del lavoro, il 
valore della collegialità per far ripartire un’idea di scuola come comunità democratica e l’affermazione dei 
principi-cardine di una amministrazione semplice, dalla funzionalità trasparente. 

Le firme raccolte verranno consegnate alla Presidenza del Consiglio in occasione della manifestazione 
nazionale delle RSU prevista il prossimo 28 aprile a Roma. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Scuola digitale: il MIUR emana le prime circolari 

Concorso 24 mesi ATA: inviata la nota agli USR per la pubblicazione dei bandi 

Concorso docenti: guida alla presentazione delle domande 

Pagamento supplenti: il Governo non paga. MIUR e MEF si rimpallano le responsabilità 

Partecipato il sit in dei dirigenti scolastici davanti al MIUR 

Speciale mobilità 2016/2017 

Notizie scuola 

Licei musicali: il Miur incontra i sindacati 

Esami di stato 2016: le modalità di svolgimento nei corsi con indirizzi sperimentali 

Anticorruzione nelle scuole: la nostra richiesta di incontro al MIUR 

Fondi Europei 2014-2020: il canale tematico dedicato sul nostro sito internet 
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Le donne e il lavoro nella scuola della legge 107 

Sottoscritta l’Intesa in Conferenza Unificata sulle misure di semplificazione degli istituti tecnici superiori 

Speciale concorso a cattedre 2016 

Speciale concorso 24 mesi ATA  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Speciale Carta dei Diritti Universali del Lavoro 

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

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 - 

 

 


