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n. 216 - 16 marzo 2018

RSU 2018: lascia un segno, mettiti in gioco

Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze Sindacali Unitarie

(RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo della contrattazione come strumento 

fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di partecipazione attiva alle decisioni che investono 

direttamente aspetti importanti del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare 

nella sua dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e 

condivisione. A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere direttamente protagonista in 

questo importante momento di democrazia, offriamo l'opportunità di proporre la sua candidatura 

nelle nostre liste compilando un apposito form con i propri dati, che sarà recapitato con un 

semplice clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente competente, incaricata di gestire la 

formazione e presentazione delle liste. 

TUTTO SUL NUOVO CONTRATTO

News



Mobilità 2018/19, dal Miur le due OM 

(docenti/ATA e IRC) con i termini
16.03.2018 17:58 

Categoria: Mobilità, Personale ATA, Personale docente, Personale educativo 

Venerdì scorso, 9 marzo, il MIUR - in materia di mobilità 

territoriale e professionale per l’a.s. 2018/19 - ha emanato le 

Ordinanze 207 (
LEGGI TUTTO 

Aldo Moro: il tempo vissuto e il tempo 

sognato
16.03.2018 09:58 

Categoria: Articoli 

C’è un angolo di Piazza San Francesco a Pistoia in cui un

osservatore attento può fermarsi e leg-gere nella pietra questa 

frase: “Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte 

le sue difficoltà” (Francesco Lauria, Centro Studi Cisl-Firenze)
LEGGI TUTTO 

Tra presente e futuro l'impegno della 

Cisl per Scuola, Università, Ricerca. 

Assemblea candidati RSU del Piemonte
15.03.2018 16:35 

Categoria: Comunicati Stampa, RSU 2018 

Si è tenuta al teatro Vittoria di Torino l'assemblea delle

candidate e dei candidati in lista con la Cisl per il rinnovo delle 

RSU nel comparto dell'istruzione, dell'università e AFAM e della 

ricerca. Un incontro cui hanno partecipato, oltre alla dirigenza 

nazionale dei settori...
LEGGI TUTTO 

Concorso per “docenti abilitati”: la nota 

Miur per la formazione delle

commissioni
15.03.2018 14:17 

Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici, Personale docente 

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 14192 del 15.3.2018 con la 

quale l'Amministrazione comunica agli interessati che...
LEGGI TUTTO 

Aperta ad Ancona la campagna elettorale 

RSU. Nella scuola 18.235 persone 

candidate per la Cisl
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Iniziative in programma

13.03.2018 18:52 

Categoria: Comunicati Stampa, RSU 2018 

Aperta oggi ad Ancona la campagna per il rinnovo delle RSU nella

scuola, nell’università, nella ricerca e in tutti gli altri settori del 

lavoro pubblico. All’iniziativa, cui hanno partecipato le candidate 

e i candidati della regione Marche, la Cisl e le Federazioni di 

categoria...
LEGGI TUTTO 

17 marzo - Programmazione e gestione 

finanziaria delle istituzioni scolastiche - I 

Fondi Europei
17.03.2018 00:04 

Seminario formativo a cura di Cisl Scuola Puglia-Basilicata e Irsef

Irfed
LEGGI TUTTO 

17 marzo - Gestire le CAD (Classi ad 

Abilità Differenziate): plurilingue e 

multilivello
17.03.2018 08:00 

Giornata di formazione organizzata da Cisl Scuola Vicenza e Irsef 

Irfed in collaborazione con Erickson Thiene - Istituto comprensivo

di piazza Scalcerle, 8
LEGGI TUTTO 

17/24 marzo e 14/21 aprile - Corso di 

formazione docenti in "Didattica 

Innovativa"
17.03.2018 08:00 

Quattro "lezioni" a cura di Cisl Scuola Viterbo e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 

19 marzo - L'italiano è plurale 
19.03.2018 00:07 

Seminario sul linguaggio di genere organizzato da Cisl Romagna, 

Cisl Emilia Romagna, Cisl Scuola Emilia Romagna e Irsef Irfed
LEGGI TUTTO 
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Cisl Scuola web e social

20 marzo - Incontro con i candidati RSU 

del Friuli V. G.
20.03.2018 08:00 

Udine, Aula Magna – I.S.I.S. «B. Stringher», ore 15
LEGGI TUTTO 
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