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Sbarra: troppe le cose che non
vanno nella legge di bilancio.
Aprire subito il confronto per
cambiarla
Non sono poche, né di poco conto, le obiezioni
che la CISL muove nei confronti della legge di
bilancio che il Governo Meloni si accinge a
consegnare all’esame delle Camere: da qui la
richiesta di aprire immediatamente un tavolo di
discussione con le forze sociali, per “non
spezzare il filo del dialogo, ma anzi assicurare
continuità e stabilità al confronto, nell’interesse
del Paese”. Diversamente, non è escluso il
ricorso a manifestazioni da decidere insieme alle
strutture dell’organizzazione.
È quanto emerge dall’intervista del segretario
generale Luigi Sbarra che compare oggi, 26
novembre, a cura di Francesco Riccardi sulle
pagine del quotidiano “Avvenire”.
Bene, per Sbarra, aver dato continuità agli
strumenti messi in campo dal precedente
Governo per fronteggiare l’emergenza, ma
occorre fare di più, “soprattutto sugli aspetti
espansivi e di prospettiva: in testa a tutto
crescita e investimenti, lavoro e pensioni,
formazione e politiche attive, contrasto
all’inflazione e politica dei redditi”.

Leggi tutto

DSGA e Assistenti Amministrativi
Facenti Funzioni nel CCNL,
assemblea nazionale on line
martedì 29 novembre
Per fare il punto sulle problematiche riguardanti il
personale ATA nella trattativa in corso all'ARAN
per il rinnovo del CCNL, in particolare su quelle
riguardanti il profilo di DSGA e la situazione degli
assistenti amministrativi facenti funzioni, la
segreteria nazionale della CISL Scuola organizza
un'assemblea nazionale in modalità on line che
avrà luogo martedì 29 novembre p.v. a partire
dalle ore 14.30.

30 novembre, quarto incontro formativo on line IRC.
Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione
cattolica
È in programma il 30 novembre il quarto incontro del percorso formativo per

 

Da: cislscuola.vr@gmail.com
Oggetto: Fwd: Newsletter CISL Scuola - n. 580
Data: 28/11/2022 17:15:54

Con richiesta di pubblicazione/affissione all'albo e diffusione al personale ai sensi di Legge.  

Se non riesci a visualizzare correttamente la newsletter clicca qui

News

http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/mr/P-YQX7CwtK-jqFTWIMAoloLc_JIM88lceJb6BYpt0nfyAuh9juRrUvPFXgbHGXqAybimArVeRNbfPDPB_jJsn8aQLVmAP2E9X-f6aaVqNNnLyOUXvkf_zlE2QLETIGXhfNxNajh9ynlr
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/uw0mHseywoTROd0d8C4dcr0IjI6DkRT8bYLsyAb8PE5idDBP1g4H1b7zyStp7Hi5rA0kqgTksaR8P9w8VMcO67soLvjmMya-E7NqmzlV0M04Lux7kfe07wh7dpmbhHJrjORCIduLEUDUb0ptwwi6ptrlnlHi5efJx_0I-V-zlLKSMlsyku5xNJjNg1dHeNN3EYQ02hYOWh3-UFT6W0ziWL3roOS7wyPKZNbt8A
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/RXwy5kKyn7-kjvykGKgzUZmQ9hfUpQIr2JZnGrnN3whJJwunzwoDUWgbd8AuDk6eKQHGagO62v_H4rwlkLWLUoG5FMEbbVe-Q1duprAM7k8uRwfVxtVIgiEb3ybR5A4OKDk1xb84TA7YDvTk48NyL971XVK3eSXtc8JB4US7L6KubHUTIKwmdi9dIcGOj-GVPWgFfAOYYZt7AqAUnf44UJSBdU2X9aoq-sfLS2Dyl7_rWEBVMrn28vHfgYXMSNU2DpWZqPYu84mbg0Hkpjgxu5RBSCB45ijeSpOgqqLLRRg-AA1uRTwCq75WKXhUZYdJn7jEi80jKhMEY2Ll
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/YsZBeDKVOW9DWdp3ewME0kY1FUA0xMwchG1RxqlcWWGy-rzcD0yALd8s_j8ibgMYl9gXS5LChLYDOFzCw1pXREeLZQlCOQV98KYmhHbh3fZGAqBDDFyiTu2jRhiY3Y7_HAUVnlysMPMjjUP5rxK3nDdXod09OpXrr1MRR_IzWUfe94dpUNLgbwmKD1RS7B-ieAe31SK8-HydUi2j-ja4KoH4XVTMpXQR3L8QjgN0jhKR54YNrgfXZZRW2EeXjylwECHzbu3MmA1jebwT5opCp-nXuhkVg3QMh52nNnKbdJgtWIE_jmgTtICCz7-2VjqxZfzvYJmLPcs8VmqH
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/6InOJ1jn_rY7lMuKeTwYQA25619dG9JCQEqMXt5N_hVRAYWX-VVa5YWRudMABr-7_mDCLZRLcYvmCLfgze-PZb7s9z0nSbR4n0igIyPSav2dGI0SCVlNoE__lohtCKaNOc1gjpWdxd2HB8i9JUODqJCrWG7rkmjUdSij39Ln-gQl66iIc1dbSKP7sd7xGYhfg_aUsi_J_yXeagJWiyZF6jfYrqGrv4CJ75Q5dA
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/Ri9De97SeWeuezXMJtIBUwVntKZz4LyCn-VwRPDWvNbDxtCf8wEPfjzpvD5QxnbbGanWbQ-BOQ3V_wD05Z4eKwNjp-XwxYoxygdfr7kT4ujliPQeYYA7s6TgvQDKIYv7hue6-c_SKQ52x6w3kb2kPQVYc8Xdj37tWxd8TNqyD8-PlMgYIg4OrWjtsifnZ5OFfoS5s-SBjf7FMbQq9XWxxHMeR3DELvGmPiza4g
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/mxceSLtfFH5e3-1MQ656M-b_K0XFA-pHf75LkaXVKzZG_MU1X6akvgdRHEOQVsqs6YmGj1fi_D0vFr7qkKuyHe2mhCiDQS4y271GwPkOmkbt0KmVMayM7j7OKIC-vnMbpTv6WNKI8uB_CZNT7osmMxmusTGIsmcAjcnUbvMtdOOw9YvHjBOlhp9sMp4NRSXryO-Vx1UBU1i16-LuTK-Hwohd8P_nzL8uQVOWDw
http://r.newsletter.cislscuola.it/mk/cl/f/SQmOSaD2p0TQK0iDu8_YiBuqoIt4LEItilY-BEjz4FHaHTkgH_wAmNLRLOW0PQZmhjRfkCituflLOOpOYgDu_nA4T19-YhNmtUsZJL6BBHvUnSxk9ZNKU71SUFg581mdH-3VfvGws5uj4nrnoKBZ5fGVY2kKSWXS-smQWWCZ-xTcCaTEVUf-cc_TCgJBEWD9R8U9AIZyaBJgVkdw1NK1hC4AT_2dMa88NofjhR4
https://www.cislscuolavr.it/


Leggi tutto

È in programma il 30 novembre il quarto incontro del percorso formativo per
partecipanti ai concorsi per docenti IRC (ordinario e straordinario). Il tema del
seminario è "Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica".
Relatore: prof. Andrea Porcarelli
L'evento è trasmesso on line dalle 16.30 alle 18.30
Per partecipare, occorre registrarsi al link
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqcOCvrj8rH9XUlavrh4O2kfZpCFT8FG_l

Vai alla pagina sul rinnovo del CCNL

Notizie e documentazione sul rinnovo del
CCNL del comparto Istruzione e Ricerca in
una pagina appositamente dedicata del
nostro sito.

Agenda mese - novembre

 
Sono in linea sul nostro sito gli approfondimenti
dell'Agenda CISL Scuola per il mese di
novembre.

In questo numero interventi di Ivana Barbacci,
Emidio Pichelan, Raffaele Mantegazza,
Paolo Acanfora, Reginaldo Palermo, Donato
De Silvestri, Leonarda Tola, Gianni
Gasparini.

Servizi ai soci
Nuove opportunità assicurative
per gli iscritti alla CISL Scuola
L’iscrizione alla CISL Scuola dà diritto a fruire
gratuitamente di alcune coperture
assicurative:

infortuni in servizio e in itinere
responsabilità civile
diaria in caso di ricovero ospedaliero
dovuto a infortunio di qualsiasi natura
professionale ed extraprofessionale.

Per Dirigenti Scolastici e DSGA operano inoltre
altre polizze legate alle responsabilità di natura
contabile amministrativa e all’assistenza legale.
Grazie a un accordo con UnipolSai, vi è ora la
possibilità, per chi lo desidera, di migliorare
ulteriormente la copertura assicurativa per
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Vedi tutte le coperture possibili

ulteriormente la copertura assicurativa per
la responsabilità civile, portando il massimale da
1 milione di euro a 3 milioni e riducendo a soli
250 euro la franchigia.

Per essere informato in tempo reale su tutto ciò che
interessa il mondo della scuola e del lavoro. Per
conoscere le nostre iniziative, contattarci, leggere le
nostre pubblicazioni e tanto altro ancora. Clicca sul
globo e seguici sul nostro sito  www.cislscuolavr.it  
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