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“Violenze nelle scuole”, il 10 luglio
convegno nazionale a Roma

La FLC CGIL e Proteo Fare Sapere organizzano un convegno nazionale dal significativo titolo: 
“Violenze nelle scuole. La solitudine dei docenti fra adolescenti fragili e spavaldi e genitori 
adolescenti”. All’incontro, che si terrà a Roma il 10 luglio, ha assicurato la sua presenza il Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, Prof. Marco Bussetti.
Programma della giornata | Modulo di iscrizione

Al verificarsi di episodi inqualificabili di aggressione ai docenti da parte di alunni e talvolta anche 
di genitori, la FLC CGIL con il suo Segretario generale ha fatto sentire la sua voce di condanna di 
quegli inaccettabili gesti e di solidarietà per i docenti coinvolti.
Non abbiamo mai pensato che l’inasprimento delle punizioni o nuovi interventi normativi siano 
necessari per far fronte a questo nuovo fenomeno che è nuovo soprattutto per l’intensificarsi degli 
eventi di violenza.
Siamo convinti che, soprattutto in un contesto educativo, sono innanzitutto gli strumenti della 
comprensione, dell’indagine, della cultura a dover essere messi in campo.
Da qui scaturisce questa iniziativa che vuole scavare sul fenomeno chiamando al confronto 
psicologi, pedagogisti, docenti, dirigenti scolastici, studenti.

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8.6.2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), 
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Leggi la notizia

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Contratto e “urgenze” scuola, i sindacati chiedono un incontro al Ministro Bussetti

È uscito il n. 5-6 di “Articolo 33” con un’intervista esclusiva a Francesco Sinopoli

Polo Unico delle visite fiscali: dall’INPS il riepilogo e l’aggiornamento delle disposizioni vigenti

La formazione sindacale va in rete. Il valore di una scelta

Notizie scuola

Mobilità docenti scuola dell’infanzia: pubblicati i movimenti

Logo FLC CGIL



Mobilità docenti scuola dell’infanzia: circa 5.000 posti liberi dopo i trasferimenti

Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie entro il 15 giugno. Il modello di reclamo

Alternanza scuola-lavoro: ennesimo incidente in Toscana. Situazione insostenibile. Necessaria una 
moratoria

Sicurezza nelle scuole: una nota del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sulle misure di 
sicurezza in caso di assenza del CPI

La gestione del sistema educativo all’estero deve essere affrontata in una intesa con i sindacati

Accesso all’insegnamento. ADI, FLC CGIL e LINK lanciano una petizione per ottenere certezze e 
tutele per il concorso FIT

PON “Per la scuola” e le 10 azioni per “una scuola inclusiva”: il quadro della situazione

PON “Per la scuola”: posticipato al 31 ottobre la chiusura dei progetti relativi ai laboratori dei licei 
musicali, coreutici e sportivi autorizzati nel luglio 2017

Contributi per la frequenza di corsi di lingua in Italia per i figli dei dipendenti pubblici: scadenza 20 
luglio

Formazione RSU: a Verbania e a Novara, due corsi

Formazione RSU: ricerca, seminario interregionale a Bari il 20 giugno

Camera del Lavoro di Savona, un’iniziativa sui temi dell’immigrazione in occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato

Altre notizie di interesse

Sinopoli: dal ministro Salvini parole e atti sbagliati e diseducativi. La scuola ha i giusti anticorpi, 
grazie a migliaia di docenti democratici e accoglienti

Migranti: Cgil, mai tanta disumanità, ci mobiliteremo

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, 
scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su 
Facebook, Google+, Twitter e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
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Grazie

- Informativa sulla privacy -
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