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IL DIBATTITO:  

NOI E LA BUONA SCUOLA  
 

Leggi il dossier "Noi e la buona scuola" che la Cisl 

Scuola propone. Si tratta di una lettura commentata 

della Cisl Scuola  sui temi della scuola. E' per noi l'avvio 

di una fase che sarà dedicata a ulteriori e più puntuali 

approfondimenti da svolgere nel rapporto diretto con 

la categoria e nel dibattito interno all'organizzazione. 

“Per fare la buona scuola non basta solo un Governo. 

Ci vuole un Paese intero”. Appartiene infatti all’intero 

paese, e non a maggioranze e governi pro-tempore, 

quel bene comune che è la scuola, troppo a lungo 

trasformata in terreno di scontro ideologico mentre la 

si privava delle risorse necessarie a svolgere 

efficacemente i suoi compiti. Affermazione sacrosanta, 

che impone tuttavia a chi la fa il dovere di aprirsi a un 

confronto vero, fatto di ascolto e non di semplice 

rilevazione delle opinioni, nel momento in cui 

si definiscono per la nostra scuola ipotesi di 

innovazione che, per acquisire senso e valore, devono 

avere i tratti del cambiamento giusto e necessario. 

Ridare centralità alla scuola nelle politiche di governo, 

ridare dignità e prestigio al lavoro nella scuola sono ciò 

che da tempo ci si aspetta; lo attende soprattutto 

chi nella scuola vive e opera ogni giorno. Persone che 

chiedono per sé un’attenzione “positiva”, ma anche  

pienamente consapevoli delle vere necessità di 

cambiamento e disponibili a farsene carico attivamente 

e responsabilmente... Leggi il dossier, commentalo con 

i colleghi e, se vuoi facci sapere, come la pensi. 

PETIZIONE: 

#SBLOCCACONTRATTO   
 

Unitariamente le sigle sindacali firmatarie del 

CCNL hanno promosso una petizione che ha 

come obiettivo il più ampio coinvolgimento 

della categoria con la sottoscrizione del 

documento come segno tangibile e 

documentabile  della voce della scuola. 

Il Governo annuncia un nuovo blocco del 

contratto e degli aumenti per anzianità, 

mentre ipotizza “scatti di merito” (solo per il 

66% dei docenti) che comunque partirebbero 

solo dopo il 2018, finanziati cancellando quelli 

di anzianità 

Fai sentire la tua voce #sloccacontratto e 

firma la petizione promossa da Flc CGIL, CISL 

Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda 

Unams. 

Anche tu Dirigente Scolastico fai sentire la tua 

voce firmando la petizione promossa da Flc 

CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e 

Gilda Unams 

 

RINNOVO GRADUATORIE DI ISTITUTO  

3^ FASCIA ATA:  

SCADENZA DOMANDA 8 OTTOBRE 2014 
 

La domanda per l'inserimento o la conferma nelle 
graduatorie di istituto di TERZA fascia per il personale 
A.T.A., valide per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017,  va presentata in formato cartaceo ad 
una scuola (a mano o raccomandata a/r), entro 
 MERCOLEDI' 8 OTTOBRE 2014. 
 

In un secondo momento, in base alla tempistica che 
sarà stabilita dal MIUR, sarà possibile inoltrare la 
domanda All. D 3 per la scelta delle istituzioni 

scolastiche (max 30) esclusivamente con modalità 
on line dal sito del MIUR-Istanze on line.  
E' già possibile registrarsi al fine di avere le 
credenziali (username, password, codice personale) 
indispensabili per l'inoltro della domanda; chi è già 
registrato non deve rifare la procedura. 

 “PROGRAMMA IL FUTURO”: 

CODING E SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Miur ha diffuso in questi giorni l’iniziativa 

"Programma il futuro" per insegnare la 

programmazione informatica, anche agli alunni della 

scuola primaria. La Direzione Regionale per la 

Lombardia ha sollecitato la partecipazione delle 

istituzioni scolastiche interessate con propria nota del 

24 settembre scorso.  

Dopo le indicazioni fornite nel documento governativo 

sulla buona scuola, il  coding  diventerà, molto 

probabilmente, un’ulteriore espressione in lingua 

inglese che entrerà nei nostri curricoli, come è stato per 

il Clil (Content and Language Integrated Learning), 

insegnamento inserito (al momento) nell’ordinamento 

dei Licei e degli istituti tecnici. 

LAVORATORI PUBBLICI IN PIAZZA  

A ROMA  L’8 NOVEMBRE  

Manifestazione nazionale dei lavoratori 
dei servizi pubblici 

scuola, sanità, sicurezza e soccorso pubblico e 

privato, università, ricerca, funzioni pubbliche, 

privato sociale, servizi locali 

Cgil, Cisl, Uil: “In piazza per difendere i servizi 

ai cittadini e il salario dei lavoratori” 

 


