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Tutte le nostre sedi sono chiuse al pubblico
Per  eventuali  richieste  urgenti  è  possibile  inviare  una  e-mail  all’indirizzo  info@flcgil.verona.it
lasciando anche il proprio recapito telefonico: verrete contattati non appena possibile.

Sinopoli alla Conferenza delle regioni: siamo d’accordo, si apra un tavolo di 
confronto sulle tematiche dell’istruzione e della formazione
Dalle Regioni è arrivata la medesima richiesta che da oltre 20 giorni i sindacati rivolgono al Ministro: avviare
un confronto aperto per progettare insieme la scuola della “ripartenza”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

È tempo di un cantiere per la scuola
L’invito  di  Dario  Missaglia,  presidente  Proteo Fare Sapere,  a  docenti,  dirigenti  e  cittadini  per  iniziare  a
costruire una scuola per la nuova fase che verrà.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Coronavirus: su appalti proposte sconcertanti, legalità principio invalicabile
“A tutti coloro che in questo periodo di grave emergenza avanzano proposte sconcertanti come il blocco del
codice degli appalti, i condoni, l’abolizione dei certificati antimafia, la pace fiscale ed edilizia, ribadiamo la
nostra posizione: agevolare la ripresa significa eliminare la burocrazia, ma per burocrazia non può intendersi
quell’impalcatura di regole indispensabile ad arginare la penetrazione della criminalità nei circuiti produttivi,
economici e finanziari del Paese”
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Non perdiamoci di vista, la cultura ci unisce: due nuove videolezioni online
Il percorso online di Proteo Fare Sapere ed Edizioni Conoscenza dedicato alla didattica a distanza continua
e sono disponibili due nuove videolezioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorsi: le organizzazioni sindacali chiedono un confronto politico preliminare
I sindacati non parteciperanno all’incontro di informativa sui bandi convocato per il 15 aprile.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Informativa sui concorsi scuola nessuna interlocuzione. Sinopoli: sul reclutamento 
intrapresa una strada sbagliata
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dal 1° settembre il 42% delle scuole senza DSGA titolari
Ripartire per la scuola vuol dire da settembre avere ogni classe con i propri docenti, ogni segreteria col
proprio DSGA, ogni scuola con il proprio dirigente. Solo così si colmeranno gli enormi vuoti che si sono creati
negli anni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Coronavirus: Cgil, Cisl, Uil chiedono incontro urgente a Presidente del Consiglio
Necessario un confronto sulla ripresa delle attività produttive, economiche e sociali. I sindacati ritengono
fondamentale che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sul tema della sicurezza e della
tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-cisl-uil-chiedono-incontro-urgente-a-presidente-del-consiglio/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/dal-1-settembre-il-42-delle-scuole-senza-dsga-titolari-subito-i-concorsi-ordinario-e-riservato.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/informativa-sui-concorsi-scuola-nessuna-interlocuzione-sinopoli-sul-reclutamento-intrapresa-una-strada-sbagliata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/informativa-sui-concorsi-le-organizzazioni-sindacali-chiedono-un-confronto-politico-preliminare.flc
http://www.flcgil.it/attualita/non-perdiamoci-di-vista-la-cultura-ci-unisce-due-nuove-videolezioni-online.flc
http://www.cgil.it/coronavirus-cgil-su-appalti-proposte-sconcertanti-legalita-principio-invalicabile/
http://www.flcgil.it/attualita/e-tempo-di-un-cantiere-per-la-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/sinopoli-siamo-d-accordo-si-apra-tavolo-confronto-tematiche-istruzione-e-formazione.flc
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