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

Intervista a Maurizio Landini su ‘il manifesto’ del 6 aprile 2021
Ritorno al futuro ‘Il tempo nuovo del sindacato’
LEGGI SUL SITO CGIL  

Indicazioni per le supplenze in sostituzione dei lavoratori fragili
Una nota del ministero chiarisce l’applicazione del Decreto sostegni per la proroga al 30 giugno delle misure
di tutela. Confermati i contratti dei supplenti a partire dal 1 marzo e senza soluzione di continuità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2021/2022
 La  normativa e gli  approfondimenti,  dichiarazioni  e autocertificazioni,  per  presentare domanda di

trasferimento o passaggio di ruolo o passaggio di cattedra o per cambiare profilo.

 Come accedere a Istanze On Line e recuperare il codice personale: informazioni utili e indicazioni
sui requisiti di accesso alla piattaforma del Ministero dell’Istruzione.

CGIL. Istat: dati drammatici, imperativo è confermare misure di protezione sociale
“I dati diffusi dall’Istat, alcuni dei quali drammatici, dovrebbero convincere anche i più scettici della necessità
di  prorogare  le  misure speciali  di  ammortizzatori  sociali  e  del  blocco dei  licenziamenti  se  non si  vuole
imboccare una via di non ritorno per il nostro Paese”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Concorso riservato per gli ass.amm. facenti funzione DSGA. Concorso ordinario
Le iniziative a tutto campo della FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Cashback: utile complemento alla lotta all’evasione, si prosegua e si migliori
“E’ positivo che non sia stata messa in dubbio la prosecuzione del programma cashback. Esso è, infatti, un
importante  complemento  nella  lotta  all’evasione  fiscale  perché  spinge  verso  una  modifica  virtuosa  dei
comportamenti  dei  consumatori  ma,  ancor  più,  per  ‘la  spinta  verso la  dotazione  di  sistemi  innovativi  e
connessi di pagamento e di registrazione delle transazioni per le attività al minuto”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

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

Incontro  seminariale  di  riflessione  sui  20  anni  dell'autonomia  e  della  dirigenza  scolastica .  Il
seminario,  che  prevede una decina di  interventi  programmati  su  altrettanti  aspetti  riguardanti  segmenti
importanti  dell'autonomia,  si  propone  di  offrire  un  quadro  d'insieme  dell'esperienza  realizzata,  anche
considerando aspetti di criticità e prospettive di miglioramento.

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.cgil.it/cashback-cgil-utile-complemento-alla-lotta-allevasione-si-prosegua-e-si-migliori/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-riservato-per-gli-assistenti-amministrativi-facenti-funzione-dsga-concorso-ordinario.flc
http://www.cgil.it/istat-cgil-dati-drammatici-imperativo-e-confermare-misure-di-protezione-sociale/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-come-accedere-istanze-on-line-recuperare-codice-personale.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2021-2022-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/indicazioni-per-le-supplenze-in-sostituzione-dei-lavoratori-fragili.flc
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