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Ai Docenti
Ai Genitori tramite gli alunni
Al Personale AI A
Le. GHIBERTI

Al sito WEB

Oggetto: Sciopero generale Comparto Scuola: venerdì 20 maggio 2016

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal hanno
proclamato uno sciopero che coinvolgerà tutto il personale della scuola (docente, educativo, AIA e
dirigente) per l'intera giornata di venerdì 20 maggio 2016.
Si invitano i docenti a comunicare l'adesione o non allo sciopero in oggetto entro il18 maggio 2016,
precisando che tale comunicazione non ha carattere prescrittivo.

Si chiede inoltre di informare le famiglie degli alunni che, a causa dello sciopero, non è garantito il
regolare svolgimento delle lezioni.



Visualizza mai]
Visualizza mail https://web.spaggiari.eulsdglapp/default/view_mail.php?id _email=6339311

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" GHIBERTI" FIRENZE (Fil Paola Vangi

[FLC CGIL] Scuola: anticipato al 20 maggio lo sciopero
Da: "con oscenza news@flcgil.it" <conoscenza news@flcgil.it>
a: fiic84200v@istruzione.it 03/05/201608:55:45

Scuola: anticipato al 20 maggio lo sciopero

È stata anticipata al 20 maggio la data di effettuazione dello
sciopero annunciato •
<http://www.flcgil.itls cuo la/sci opera-deIla-sc uola-i1-23-maggio-primc-punto-I I-rinnovo-del-contratto. Ile>
nel corso della manifestazione del 28 aprile in piazza Montecitorio e
che coinvolgerà, per l'intera giornata, tutto il personale della
scuola (docenti, personale AlA e dirigenti). Lo hanno deciso questa
mattina i segretari di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS
Confsal; la scelta ha tenuto conto che il 23 maggio si ricorderà in
tutta Italia il tragico evento della strage di Capaci
<http://www.flcgil.it/s cuo la/sci opero-scuo la-sara-sce Ita-una-data-div ersa-dal-23-maggio-giornata-di -commemorazione-della-strage-di -capaci. tic>
e che saranno numerose le iniziative di commemorazione
<http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/maria-falcone-grazie-ai-sindacati-per-rinvio-sciopero.flc>
promosse nelle nostre scuole.

Le motivazioni dello sciopero, legate al mancato avvio delle
trattative per il rinnovo del contratto e alle numerose emergenze del
settore, soprattutto quelle legate all'applicazione della legge
107/15, saranno illustrate in modo dettagliato in una conferenza
stampa che i sindacati convocheranno nei prossimi giorni.

Cordialmente

FLC CGIL nazionale

In evidenza

Prove INVALSI: è tempo di cambiare pagina!
<http://www.flcgil.itlcomunicati-stampa/flc/prove-invalsi-e-tempo-di-cambiare-pagina.flc>

Organici scuola: docenti, pubblicata la circolare per il triennio
2016-2018
<http://www.flcgil.itlscuola/docenti/organici-scuola-2 O16-2O17-docenti-pubblicata-Ia-circolare-per -il-triennio-2 O16-20 18.flc>

School Wars, la saga per la scuola pubblica
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Speciale mobilità 2016/2017
<http://W\NW.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale _della_scuola/mobilita-scuola-20 16-20 17-personale-docente-educativo-e-ata. tic>

Speciale concorso a cattedre 2016
<http://W\NW.flcgil.itlspecia li/concorso-a-cattedre-nella-scuola. flc>

Notizie scuola

Mobilità scuola: personale ATA,entro il 16 maggio le domande
<http://W\NW.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2016-2017 -personale-ata-entro-il-16-maggio-le-domande.flc>

Mobilità scuola: insegnanti di religione cattolica, entro il 16
maggio le domande
<http://W\NW.flcgil.itlscuola/docenti/mobilita-scuola-20 16-20 17-insegnanti-di-religione-cattolica-entro-il-16-maggio-le-domande. flc>

Bonus docenti: tutti i monito raggi resteranno aperti fino al 31 agosto
2016
<http://W\NW.flcgil.itlscuola/docenti/bonus-docenti-tutti-i-monitoraggi-resteranno-a perti-fino-a1-31-agosto- 2016. flc>

Una nuova ordinanza del Consiglio di Stato apre il vaso di Pandora dei
mali della pessima legge sulla scuola
<http://W\NW.flcgil.itlcomunicati-stampa/flc/una-nuova-sentenza-del-consiglio-di-stato-apre-il-vaso-di-pandora-dei-mali-della-pessima-Iegge-sulla
scuola.flc>

Dirigenti: a cose già fatte il MIUR convoca i sindacati su FUN
2015/2016 e contratti integrativi regionali
<http://W\NW.flcgil.itlscuola/dirigentil a-cose-gi a-fatte-i l-miur-convoca-i-si ndacati-de Ila-dirigenza-scolasti ca-s u-fun-2O15-16-e-contratti -integrati vi
regionali.flc>

Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione: aperte le funzioni
informatiche per l'anno scolastico 2015/2016
<http://W\NW.flcgil.it/scuola/aggiornamento-del-ra pporto-di-a utovalutazione-a perte-Ie-funzioni-informati che-pe r-I-anno-sco lastico- 2O15-20 16.flc>

Finanziamenti alle scuole: il 4 maggio convocazione Miur su economie
Mof e Fis
<http://W\NW.flcgil.itlscuola/finanziamenti-alle-scuole-il-4-maggio-convocazione-miur-su-economie-mof-e-fis.flc>

Alternanza scuola-lavoro: attualità e prospettive. 5 maggio seminario
a Roma
<http://W\NW.flcgil.itlattualita/formazione-Iavoroll-alterna nza-scuola-Iavoro-attualita-e-prospettive. flc>

Salute e sicurezza nella scuola pubblica: 16 maggio seminario a
Firenze
<http://W\NW.flcgil.it/scuola/salute-e-sicurezza-nella-scuola-pubblica-11-16-maggio-a- firenze-seminario-nazionale-flc. flc>

PON Per la Scuola: pubblicati due manuali operativi
<http://W\NW.flcgil.itlattualita/fondi-europei- 2014- 202O/programmi-operativi-nazi onaIi/pon-scuola/pon-pe r-Ia-scuo la-pubblicati-due-ma nuaIi-
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