Pubblicata la circolare sulle iscrizioni per l’a.s. 2014/2015
Il nostro fascicolo di informazione e commento
Il 10 gennaio scorso, il MIUR ha pubblicato la circolare 28/14 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015”.
Come tutti gli anni la FLC pubblica un fascicolo di approfondimento con utili informazioni e
commenti destinato alle famiglie e al personale scolastico.
Una prima bozza della circolare, circa un mese fa, era stata oggetto di un incontro al MIUR che si
era concluso con l’impegno di un ulteriore confronto su una nuova bozza che avrebbe tenuto conto
dei rilievi, delle osservazioni e delle proposte messe sul tavolo dai sindacati. Cosa che non è
avvenuta: ennesimo caso di relazioni sindacali quantomeno deficitarie.
Peccato, anche perché un ulteriore passaggio con i sindacati avrebbe potuto evitare, in un
provvedimento complessivamente non pessimo, alcuni punti poco chiari, non condivisibili o
mancanti.
Leggi la notizia e scarica il fascicolo.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Posizioni economiche ATA: no alla restituzione da settembre
La FLC CGIL proclama lo stato di agitazione per tutto il personale della scuola
Pensioni: aperte le funzioni on line. Entro il 7 febbraio le domande
Notizie scuola
Piano triennale per la trasparenza: esiste obbligo per le scuole?
MIUR e MEF non comunicano ed ecco i risultati!
Lavoratori pubblici e privati: ulteriori possibilità di accesso alla pensione con i vecchi requisiti
Supplenze 2013: sono arrivati alle scuole i soldi per i pagamenti
Il personale ATA della scuola non deve restituire i soldi!
Scatti di anzianità 2012: si reperiscano risorse fresche. No al taglio del MOF
Organici scuola 2014-2015: iniziato il confronto sulle atipicità e le classi di concorso
I nostri monitoraggi online: una fotografa della situazione organizzativa e finanziaria delle scuole
Tutte le notizie canale scuola

Altre notizie di interesse
FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito
Il calendario 2014 con le vignette di Staino
Conoscenda è più di un'agenda
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui

