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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

Nuovo modello di valutazione nella scuola primaria: firmata l’ordinanza che 
accompagna le linee guida
Giudizi descrittivi e livelli di apprendimento al posto del voto numerico. Per la FLC CGIL un impianto che
afferma il valore formativo della valutazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: gli insegnanti italiani tra i meno pagati in Europa. Ecco i dati
La legge di  bilancio  2021 dovrebbe essere l’occasione per  rinnovare il  contratto  e  colmare le  distanze
salariali con gli altri Paesi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il mercato del lavoro in Italia alla prova della pandemia: ripercussioni e prospettive
Un’analisi della Fondazione Di Vittorio delle conseguenze dell’emergenza sanitaria sul lavoro in Italia nel
2020 e una lettura di ciò che potrà verificarsi nel 2021.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobilità scuola. Docenti: no al vincolo quinquennale per i neo-assunti
La FLC CGIL chiede la cancellazione della norma che impedisce qualsiasi movimento ai neo assunti docenti
e DSGA. Si devolva la materia alla funzione regolatrice del Contratto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

NO all’utilizzo della didattica a distanza per esigenze diverse dalla pandemia
Gli  Enti  Locali  si  adoperino  per  garantire  le  attività  didattiche  in  presenza  senza  invadere  l’autonomia
organizzativa e didattica delle scuole. L’intervento della FLC per fare chiarezza sulle competenze dei diversi
soggetti istituzionali
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

DPCM 3 dicembre 2020: la nota di trasmissione del Ministero
Il Mi riprende i punti principali del provvedimento governativo sulla ripresa della didattica in presenza, utilizzo
del cosiddetto organico-covid, rimodulazione degli orari e piano di lavoro del personale Ata.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Risorse aggiuntive per il fondo di scuola: avviato il confronto con i sindacati
Prima riunione del tavolo di confronto per la distribuzione delle risorse aggiuntive per il  pagamento delle
attività di recupero degli apprendimenti (Pia e Pai) e delle prestazioni aggiuntive rese dal personale Ata.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Piazza Fontana: la Cgil non dimentica. 12 dicembre 1969: il buco nero

Da affiggere all’albo sindacale
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