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Visita il nuovo sito: www.flcgil.it/verona

Permessi, ferie e assenze di docenti e ATA con contratto a tempo determinato
Riassunto delle principali  norme valide per il  personale con contratto al 31 agosto o al 30 giugno e su
supplenze brevi: scheda DOCENTI  , scheda ATA  

Incontro al Ministero su vaccini e situazione sanitaria scuole, impegno per 
informazioni costanti sui dati
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organico COVID: dal MI segnali positivi per la riconferma risultato della nostra 
pressione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Le proposte del Dipartimento Funzione Pubblica per la modifica dei concorsi nel 
pubblico impiego e le possibili ricadute sulla scuola
Occorre avviare subito il confronto con le organizzazioni sindacali per un approfondimento sul tema.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

L’Invalsi propone gli open badge per arricchire il curriculum degli studenti
Si introducono innovazioni che rischiano una sovrapposizione e la messa in discussione degli esiti certificati
dal diploma.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. ‘Blocco dei licenziamenti, il silenzio del governo’ su Collettiva.it
Landini  dopo  l’incontro  al  Mise  con  Giorgetti:  “Sul  blocco  e  sugli  ammortizzatori  non abbiamo ricevuto
risposte. Il termine del 30 giugno non può essere lasciato così com’è.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Stringere i tempi su un Patto che apra ad una stagione di forte investimento per la 
scuola
Comunicato unitario. Lavorare da subito per una ripresa in sicurezza e per un regolare avvio del prossimo
anno scolastico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proposte formative di Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL Verona

La “valutazione mite” dai voti ai giudizi descrittivi per una valutazione formativa efficace: un ciclo di
tre  incontri  di  formazione  con  modalità  di  ricerca-azione  riservato  ai  docenti  della  scuola  primaria  e
secondaria della durata di 9 ore.
L'abolizione dei voti necessita di un'innovazione pedagogica che metta al centro la valutazione formativa
come strumento di miglioramento della didattica e degli apprendimenti. In tal senso i giudizi descrittivi sono
solo una parte di un processo di valutazione che va ripensato nei suoi significati.

 

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/stringere-tempi-patto-che-apra-stagione-forte-investimento-scuola.flc
http://www.cgil.it/blocco-dei-licenziamenti-il-silenzio-del-governo-su-collettiva-it/
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/l-invalsi-propone-gli-open-badge-per-arricchire-il-curriculum-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/le-proposte-del-dipartimento-funzione-pubblica-per-la-modifica-dei-concorsi-nel-pubblico-impiego-e-le-possibili-ricadute-sulla-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-organico-covid-dal-mi-segnali-positivi-per-la-riconferma-risultato-della-nostra-pressione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/incontro-al-ministero-su-vaccini-e-situazione-sanitaria-scuole-impegno-del-gabinetto-per-informazioni-costanti-sui-dati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-permessi-ferie-e-assenze-del-personale-ata-con-contratto-a-tempo-determinato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-permessi-ferie-assenze-docenti-con-contratto-a-tempo-determinato.flc
http://www.flcgil.it/verona
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