
Da: organizzazione@flcgil.it

Inviato: venerdì 23 o�obre 2015 10:05

A: toic8ap00r@istruzione.it

Ogge�o: [Il giornale della effelleci] Con il personale ATA della scuola. Un anno di mobilitazioni e inizia(ve

Il numero 6 del Giornale della effelleci è interamente dedicato alle mobilitazioni a fianco del personale ATA della scuola e può essere
scaricato in formato .pdf a questo indirizzo.

Ripercorriamo assieme le tappe principali delle nostre iniziative in sostegno alla risoluzione delle gravi problematiche lavorative che coinvolgono questo
personale, per evidenziare come la sua presenza sia stata ed è una costante nelle nostre azioni rivendicative, rivolte a far emergere questo settore di lavoratori
“dall’invisibilità istituzionale”, in cui finora sono stati relegati.

22 ottobre, l'#unionefalascuola: ottima riuscita del flash mob del personale ATA davanti al Ministero. Leggi la notizia.
24 ottobre, i lavoratori della scuola scenderanno nelle piazze delle principali città italiane. Leggi la notizia.
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La lotta per il contratto: aprire la trattativa

Questo numero è stato curato da Anna Maria Santoro e Stefania Chiodi.

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.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

__________________

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 -
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