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Scuola: il Ministro Patrizio Bianchi incontra i sindacati sulle principali tematiche
Mercoledì 24 febbraio il Ministro Patrizio Bianchi ha incontrato le organizzazioni sindacali, dando così
ufficialmente l’avvio alle relazioni sindacali.
Al termine dell’incontro abbiamo inviato agli organi di stampa un comunicato e pubblicato sul nostro sito un
resoconto dettagliato.
Consegnato anche un dossier sulle misure immediate per il sistema pubblico di istruzione con uno sguardo al
futuro.
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Camera dei deputati
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CCNL ANINSEI: 2 e 3 marzo, assemblea sindacale in rete sul Bando EBINS per il sostegno al reddito da FIS e
CIGD
Scuole italiane all’estero: incontro di informazione sui prossimi bandi di reclutamento
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Il servizio nella scuola come Co.Co.Co. è illegittimo. Il giudice riconosce il tempo determinato
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“Storia sentimentale del P.C.I.”, rivedi la diretta dell’incontro con Staino
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Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
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