
Snals Confsal, Flc Cgil,
Cisl Scuola e Uil Scuola
RUA insieme per il
contratto Scuola 2016/2018
Elvira Serafini,
segretario generale Snals-
Confsal: Ci giocheremo la
partita senza far sconti a
nessuno. Il Governo ci dia
una risposta vera e senza
inganno. Videointervista

https://goo.gl/9EU7YC

 

Se questa pagina non è visualizzata correttamente, vedi la versione online!

Snals: COME ADERIRE   

E-BOOK - GRATUITO

LINEE DI
PIATTAFORMA
CONTRATTUALE
2016/2018
Lo SNALS Confsal rende
pubblica la sua
piattaforma contrattuale,
realizzando un ebook
disponibile gratis su
Itunes iBook di Apple per
iOS e su Google Play
Libri per Android.

Vai all'articolo >

ULTIME NOVITA'

Personale ATA -
Graduatorie
d'istituto
triennio 2017/2020
- Terza Fascia
Tutte le info.

Vai all'articolo >

CONTRIBUTO AL
TAVOLO TECNICO PER
LA PSICOLOGIA
SCOLASTICA NEL
SISTEMA FORMATIVO
Vai all'articolo >

ALTRI ARTICOLI
INTERESSANTI
Valutazione dei
Dirigenti Scolastici -
Comunicato
Il CCNL può essere il
punto di partenza di una
nuova stagione anche nel
rapporto con il governo
Prescrizione del diritto
alla corresponsione

Lo Snals-Confsal verso i
prossimi contratti
Per dirla come slogan ”non ignoriamo i conti ma non
faremo sconti” … a nessuno. 

Vai all'articolo >

Assemblea Nazionale "...verso il
CONTRATTO": I sindacati insieme per
il contratto Scuola - L'Ordine del
giorno

 

Richiesta unitaria
di incontro sulla
nota 1830/2017
relativa agli
orientamenti del
PTOF
SNALS Confsal FLC-Cgil
Cisl Scuola e UIL Scuola
sono a chiedere un
incontro urgente per
riconsiderare tutti gli
elementi in campo ai fini
di una semplificazione

 

Dirigenti
scolastici -
Nostro comunicato
su notizie di
stampa su
equiparazione
retributiva
Vai all'articolo >
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Lo SNALS ha il dovere di
affermare, forte e chiaro,
che la dignità delle
persone, della loro vita e
del loro lavoro è il
fondamento dell'agire del
sindacato e del suo
protagonismo.
Breve rassegna stampa, gli
articoli, le interviste

Vai all'articolo >

degli arretrati
stipendiali in caso di
ritardo nell'emissione
del provvedimento di
ricostruzione di
carriera - Circolare RGS
Orientamenti concernenti
il piano triennale
dell'Offerta Formativa
(PTOF)

SEGUICI ANCHE SU:

  

dell'attività progettuale
delle scuole e del
rispetto dei principi
fondamentali
dell'autonomia
scolastica, sempre
richiamata dalla legge
sulla scuola come aspetto
irrinunciabile

Vai all'articolo >

Scuola, impegno Snals Confsal per la
nuova stagione contrattuale -
Convegno nazionale

Snals: COME ADERIRE   

Per fare in modo che i nostri inviti non siano considerati come messaggi indesiderati, aggiungi
l'indirizzo newsletter@snals.it alla tua rubrica contatti. Non rispondere a questa mail.
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Per annullare l'iscrizione, fare click qui.
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