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Sei pronto al voto per Espero?

Guarda il video con le istruzioni

News

RSU, si conferma la crescita della CISL 

nella scuola. Superati i 200.000 voti
24.04.2018 18:41 

Categoria: Comunicati Stampa, RSU 2018 

Quando mancano ormai i dati di poche decine di scuole, si 

conferma un risultato molto positivo per le nostre liste: la CISL 



vede confermato il trend di crescita sia in percentuale che in

termini assoluti, tanto che è già stata superata la soglia dei

200.000 voti. Un risultato...
LEGGI TUTTO 

Concorso dirigenti scolastici, la prova 

preselettiva rinviata al 23 luglio
24.04.2018 18:30 

Categoria: Concorsi, Dirigenti scolastici 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 24 aprile,

l’avviso del Miur che dispone il rinvio della pubblicazione dei 

quesiti e del diario della prova preselettiva del corso-concorso 

nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti 

scolastici presso le...
LEGGI TUTTO 

Diplomati magistrali, serve soluzione 

politica che faccia salvi interessi di tutti
20.04.2018 22:14 

Categoria: Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato 

Salvaguardare i diritti dei diplomati magistrali e dei laureati in 

scienze della formazione primaria: appello al governo e alle forze

parlamentari per il varo immediato di un provvedimento. Il 3

maggio si apre il "tavolo tecnico" al MIUR con i sindacati.
LEGGI TUTTO 

Violenza a scuola, una sfida che riguarda 

tutti. Serve segnale forte per nuovo 

patto di alleanza
20.04.2018 11:43 

Categoria: Comunicati Stampa

Ennesimo episodio con insegnanti vittime di aggressioni o

maltrattamenti; grande risalto sui media, fiorire di analisi e

commenti, lancio di qualche iniziativa. Possiamo rassegnarci ad 

andare avanti così? Credo proprio di no, l’indignazione non basta, 

come non basterebbe qualche...
LEGGI TUTTO 

Ganga e Gissi (CISL): contratto punto 

chiaro di riferimento in clima di 

incertezza
19.04.2018 20:37 

Categoria: Contratto rinnovo

“È una bella giornata: firmato il contratto, che finalmente potrà

diventare operativo in tutti i suoi effetti, a partire da quelli 
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Iniziative in programma

Cisl Scuola web e social

economici, mentre alle elezioni per le RSU si profila ancora una 

volta una larga partecipazione al voto. C’è un intreccio 

significativo tra il...
LEGGI TUTTO 

dal13 aprile al 24 maggio - La scuola di 

oggi: criticità, complessità, 

responsabilità
13.04.2018 08:00 

Cisl Scuola Emilia Centrale organizza un'attività di formazione per

il personale docente sul tema "La scuola di oggi: criticità,

complessità, responsabilità" - Cinque incontri dal 13 aprile al 24 

maggio 2018 (ore 16.30-19.30) presso la sede Cisl Scuola di 

Reggio Emilia, via...
LEGGI TUTTO 

26/27/28 aprile - Elezioni Assemblea dei 

Delegati del Fondo Espero
26.04.2018 08:00 

Voto on line dalle ore 8 del 26 aprile alle ore 24 del 28 aprile
LEGGI TUTTO 

2/3/4 maggio - Assemblea Nazionale Cisl 

Scuola
02.05.2018 08:17 

Rimini, Hotel Savoia
LEGGI TUTTO 

25 maggio - Il difficile compito della 

"Gestione della classe"
24.05.2018 00:04 

Seminario formativo a cura di Cisl Scuola Cosenza e Irsef Irfed, 

Paola (CS) IPSEOA "San Francesco", ore 9,00.
LEGGI TUTTO 

l
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