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Intervista a Maurizio Landini su ‘la Repubblica’ dell'8 febbraio
‘Il lavoro è prioritario Draghi ci porti fuori dalla precarietà’
LEGGI SUL SITO CGIL  

Governo. Landini: ecco le nostre richieste – VIDEO
Il video con le dichiarazioni del segretario generale della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro con il
presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. Tempi strettissimi: le urgenze del lavoro aspettano risposte
adesso. Tutti gli approfondimenti su Collettiva.it
LEGGI SUL SITO CGIL  

Scuola: la soluzione non è il prolungamento, servono programmi mirati per il 
recupero degli apprendimenti
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Riproporre ora le prove Invalsi significa perdere altro tempo scuola, serve invece 
profondo cambiamento del sistema nazionale di valutazione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola, 16 febbraio: la FLC CGIL dà appuntamento davanti al Ministero 
dell’Istruzione
Un presidio  per  chiedere  stabilizzazione  per  i  precari,  pagamento  per  il  lavoro  svolto  e  non  retribuito,
prolungamento dei contratti stipulati per fronteggiare la pandemia, restituzione dei fondi che le scuole hanno
dovuto anticipare per i calcoli errati dei centri ministeriali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Per difendere la scuola in presenza occorrono interventi immediati
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sinopoli. Scuola: se per Draghi è una priorità è una buona notizia. Ma ora stop alla 
retorica: servono investimenti veri
Intervista de Il Diario del lavoro a Francesco Sinopoli, Segretario FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Un attacco alla democrazia: il caso del Liceo Medi di Villafranca
Limitare  gli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  nella  scelta  dei  temi  da affrontare  in  assemblea
d'istituto è un vero attacco alla democrazia. Per questo la CGIL ha voluto intervenire con un comunicato del
Segretario Generale CGIL di Verona dalle parole inequivocabili e in linea con la nostra battaglia quotidiana
politico-sindacale.
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

https://drive.google.com/file/d/1lcecfjgTDGHCxhmrdR07NWqX_-LifcEx/view
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-sinopoli-se-per-draghi-e-una-priorita-e-una-buona-notizia-ma-ora-stop-alla-retorica-servono-investimenti-veri.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/per-difendere-la-scuola-in-presenza-occorrono-interventi-immediati-preoccupano-le-nuove-varianti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-16-febbraio-flc-cgil-appuntamento-davanti-ministero-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/riproporre-ora-le-prove-invalsi-significa-perdere-altro-tempo-scuola-serve-invece-profondo-cambiamento-del-sistema-nazionale-di-valutazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-la-soluzione-non-e-il-prolungamento-servono-programmi-mirati-per-il-recupero-degli-apprendimenti.flc
http://www.cgil.it/governo-landini-ecco-le-nostre-richieste-video/
http://collettiva.it/
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-02-08/2021020847641764.pdf
http://www.flcgil.it/verona
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