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News
Mattarella: Giorno della Memoria, un
invito costante e stringente all'impegno
e alla vigilanza
25.01.2019 14:58
Categoria: Ricorrenze

"Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza,
in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie
della storia, ma è un invito, costante e stringente,
all’impegno e alla vigilanza". Questo il preciso monito
contenuto nel discorso pronunciato dal...
LEGGI TUTTO

Maddalena Gissi incontra Eraldo Affinati
alla Penny Wirton di Roma.
L’integrazione attraverso la conoscenza
23.01.2019 19:30
Categoria: Comunicati Stampa, Politiche confederali

La scuola Penny Wirton, fondata e diretta da Eraldo
Affinati e Anna Luce Lenzi e oggi diffusa in molte
città italiane, è un’esperienza esemplare di
accoglienza e integrazione attraverso l’insegnamento
della lingua italiana a persone immigrate nel nostro
Paese da...
LEGGI TUTTO

Gissi su docenti “bloccati”: all’insegna
della semplificazione o del
semplicismo?
22.01.2019 19:40
Categoria: Comunicati Stampa, Mobilità, Personale docente

Per essere una norma che ha l’obiettivo di
semplificare, è davvero notevole il livello di confusione
che sta producendo. Sul vincolo di permanenza
quinquennale nella sede di assunzione sarebbe
necessario, e urgente, fare un minimo di chiarezza. Un
conto è se la legge si limita a...
LEGGI TUTTO

Concorso ordinario di scuola
dell’infanzia e primaria: il parere del
CSPI
21.01.2019 19:26
Categoria: Concorsi, Organi collegiali / CNPI / CSPI, Reclutamento e Precariato

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,
nell’adunanza plenaria di mercoledì scorso, 16
gennaio, ha espresso il
LEGGI TUTTO

Quota 100, scopri con noi e con l'INAS
se puoi e se ti conviene
20.01.2019 10:38
Categoria: Previdenza e quiescenza

L'INAS, il Patronato della CISL che svolge in ogni
territorio un servizio alle lavoratrici e ai lavoratori in
particolare sul versante dell'assistenza e della
previdenza, è pronto a fornire la necessaria
consulenza a quanti intendono conoscere meglio le
opportunità offerte...
LEGGI TUTTO

Iniziative in programma

26 gennaio - Presentazione corso
preparatorio al concorso DSGA
26.01.2019 08:11

Organizzato da IRSEF IRFED Lazio. Roma, Pontificia
Facoltà Teologica, via del Serafico, 1, ore 10
LEGGI TUTTO

1° febbraio - Relazioni sindacali per la
crescita della comunità educante
01.02.2019 08:00

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Bari e
IRSEF IRFED. Bari, Victoria Park Hotel, ore 9
LEGGI TUTTO

1° febbraio - Concorso docenti,
presentazione corso di preparazione
01.02.2019 08:49

A cura di CISL Scuola Palermo Trapani. Palermo,
sede CISL, ore 16
LEGGI TUTTO
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