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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”.
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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.

Leggi tutto

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
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.
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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
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Vedi tutte le coperture possibili

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 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 

Cisl Scuola Verona
e-mail: scuola.cislverona@gmail.com  web: www.cislscuolavr.it
Lungadige Galtarossa 22/d, 37133 Verona - Tel. 045/8096980
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