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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.

Intervista a Maurizio Landini su ‘Il Sole 24 Ore’ del 5 aprile
“Urgente la liquidità alle imprese, occorre difendere il lavoro”, "Chi chiude ora rischia di non riaprire, ma chi
incassa i benefici poi non può delocalizzare".
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

CGIL CISL UIL. Sicurezza lavoratori e cittadini deve restare al centro azione governo
LEGGI SUL SITO CGIL

Rapporto Istat su disponibilità di strumenti e ambienti di studio in epoca di DaD
La ricerca evidenzia ulteriori aspetti della povertà educativa. Secondo la FLC CGIL, si conferma la necessità
di investire in istruzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Formazione del personale: le organizzazioni sindacali contestano la mancata
attivazione del confronto sul riparto dei fondi per la formazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Decreto Legge scuola, università, Afam
Le misure adottate per affrontare l’emergenza in corso, pur necessarie, presentano limiti e criticità; del tutto
insufficienti e inadeguati risultano gli impegni del governo per ripartire con un potenziale formativo in grado
di recuperare il tempo perduto. Scheda sui contenuti con il nostro commento
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
Sinopoli: il Governo non sottovaluti la scuola. Necessari investimenti e assunzioni.
Su precari, graduatorie e supplenze stiamo assistendo ad una serie di errori: il nuovo anno scolastico
rischia di partire all'insegna di un record di supplenze. Ciò che serve non sono le scuse, ma un vero
confronto sulle materie del reclutamento.

Conferimento supplenze temporanee durante il periodo dell'emergenza Coronavirus
La FLC sollecita il MI a dare indicazioni chiare alle scuole sulla proroga delle supplenze docenti e Ata
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Organici scuola 2020/2021
Docenti: il Ministero conferma i posti dell’organico per il prossimo anno scolastico
Soddisfazione della FLC che ha chiesto particolare attenzione ai contingenti assegnati alle singole scuole.
Docenti: bene la conferma, ora si lavori per l’ampliamento
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

Da affiggere all’albo sindacale

