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Ogge?o: [FLC	  CGIL]	  DDL	  scuola:	  prosegue	  la	  discussione	  in	  Parlamento,	  ma	  anche	  la	  mobilitazione
Data: venerdì	  29	  maggio	  2015	  08:50:41	  Ora	  legale	  dell'Europa	  centrale
Da: conoscenzanews@flcgil.it	  <conoscenzanews@flcgil.it>
A: gois008001@istruzione.it	  <gois008001@istruzione.it>

DDL	  scuola:	  prosegue	  la	  discussione	  in	  Parlamento,
ma	  anche	  la	  mobilitazione

Il	  28	  maggio	  abbiamo	  incontrato	  i	  componenQ	  della	  7ª	  Commissione	  Senato	  per	  una	  audizione	  sul	  testo	  del
disegno	  di	  legge	  “La	  Buona	  Scuola”	  modificato	  e	  approvato	  dalla	  Camera	  dei	  DeputaQ	  il	  20	  maggio.	  Leggi	  il	  testo
approvato	  e	  il	  nostro	  commento	  anali1co	  ar1colo	  per	  ar1colo.

All’audizione	  era	  presente	  il	  nostro	  segretario	  generale	  Domenico	  Pantaleo,	  che	  ha	  evidenziato	  i	  contenuC
inacce?abili	  e	  in	  molte	  parQ	  incosCtuzionali	  del	  disegno	  di	  legge,	  e	  posto	  l’accento	  sull’assenza	  di	  un	  proge[o	  di
cambiamento	  del	  sistema	  di	  istruzione	  che	  garanQsca	  uguaglianza,	  diri\	  e	  libertà.	  Con1nua	  a	  leggere	  la	  no1zia	  e
scarica	  il	  testo	  delle	  memorie	  consegnate	  ai	  componen1	  della	  7ª	  Commissione	  Senato.

Finora	  le	  modifiche	  introdo[e	  dalla	  Camera	  non	  hanno	  cambiato	  la	  sostanza	  di	  un	  testo	  che	  conQene	  molC	  punC
irricevibili,	  sui	  quali	  i	  sindacaQ	  hanno	  unitariamente	  proclamato	  un	  ulteriore	  pacche[o	  di	  iniziaCve	  tra	  le	  quali	  lo
sciopero	  durante	  lo	  svolgimento	  degli	  scruQni.	  Leggi	  le	  indicazioni	  opera1ve	  (anche	  in	  .pdf),	  le	  indicazioni
sinte1che	  e	  le	  FAQ	  aggiornate.

Cordialmente
FLC	  CGIL	  nazionale

In	  evidenza

Incontro	  sul	  DDL	  Scuola:	  dalla	  Giannini	  nessuna	  apertura.	  Rafforzate	  le	  ragioni	  della	  protesta

I	  DirigenQ	  scolasQci	  della	  FLC	  CGIL	  per	  il	  cambiamento	  del	  disegno	  di	  legge	  sulla	  scuola

Mobilità	  scuola	  2015/2016:	  oltre	  14.000	  posQ	  liberi	  dopo	  i	  movimenQ	  della	  scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado

Visite	  mediche,	  terapie	  e	  visite	  specialisQche:	  il	  MIUR	  conferma	  l’abrogazione	  della	  circolare	  della	  Funzione
Pubblica

No<zie	  scuola

Sciopero	  degli	  scruQni:	  aggiornate	  le	  FAQ.	  Disponibile	  una	  scheda	  sinteQca

Posizioni	  economiche	  ATA	  ancora	  bloccate:	  pronQ	  i	  decreQ	  ingiunQvi	  presso	  le	  sedi	  FLC	  CGIL

Elezioni	  amministraQve	  2015:	  le	  norme	  sui	  permessi

UQlizzo	  delle	  scuole	  per	  le	  consultazioni	  ele[orali	  e	  i	  referendum

Organici	  scuola	  2015/2016:	  personale	  educaQvo,	  l’informaQva	  del	  MIUR

Incontro	  al	  MIUR	  sul	  ritardato	  finanziamento	  del	  funzionamento	  amministraQvo	  e	  dida\co

Il	  Giudice	  di	  Lecce	  riconosce	  ai	  docenQ	  precari	  il	  diri[o	  allo	  stesso	  tra[amento	  economico	  dei	  docenQ	  a	  tempo
indeterminato

Il	  Buono	  Scuola	  in	  Lombardia	  bocciato	  dal	  Consiglio	  di	  Stato

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/disegni-di-legge/disegno-di-legge-s-1934-riforma-della-scuola-testo-approvato-dalla-camera-il-20-maggio-2015.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/commento-flc-cgil-su-disegno-di-legge-la-buona-scuola-dopo-l-approvazione-alla-camera-20-maggio-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ddl-scuola-audizione-informale-al-senato-il-28-maggio.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/memorie-flc-cgil-audizione-senato-ddl-scuola-del-28-maggio-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/sciopero-degli-scrutini-ecco-come-fare.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20150523/indicazioni-operative-per-lo-sciopero-unitario-scrutini-giugno-2015.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20150526/volantino-sciopero-unitario-scrutini-giugno-2015.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/sciopero-degli-scrutini-ecco-come-fare.flc#faq
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-sul-ddl-scuola-dalla-giannini-nessuna-apertura-rafforzate-le-ragioni-della-protesta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/i-dirigenti-scolastici-della-flc-per-il-cambiamento-del-disegno-di-legge-sulla-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2015-2016-oltre-14-000-posti-liberi-dopo-i-movimenti-della-scuola-secondaria-di-primo-grado.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-miur-conferma-l-abrogazione-della-circolare-della-funzione-pubblica-su-visite-mediche-terapie-e-visite-specialistiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/sciopero-degli-scrutini-aggiornate-le-faq-disponibile-una-scheda-sintetica.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/posizioni-economiche-ata-ancora-bloccate-pronti-i-decreti-ingiuntivi-presso-le-sedi-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/elezioni-amministrative-2015-le-norme-sui-permessi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzo-delle-scuole-per-le-consultazioni-elettorali-e-i-referendum.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2015-2016-personale-educativo-l-informativa-del-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-al-miur-sul-ritardato-finanziamento-del-funzionamento-amministrativo-e-didattico.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/lecce/il-giudice-di-lecce-riconosce-ai-docenti-precari-il-diritto-allo-stesso-trattamento-economico-dei-docenti-a-tempo-indeterminato.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/il-buono-scuola-in-lombardia-bocciato-dal-consiglio-di-stato.flc
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Tu[e	  le	  noQzie	  canale	  scuola

Altre	  no<zie	  di	  interesse

Strage	  Piazza	  della	  Loggia:	  il	  ricordo	  della	  FLC	  CGIL	  Brescia

“ArQcolo	  33”.	  È	  uscito	  il	  n.	  3-‐4

Lavoro,	  non	  Q	  lasciamo	  mai	  solo

Scegli	  di	  esserci:	  iscriviQ	  alla	  FLC	  CGIL

Servizi	  assicuraQvi	  per	  iscri\	  e	  RSU	  FLC	  CGIL

Feed	  Rss	  sito	  www.flcgil.it

Vuoi	  ricevere	  gratuitamente	  il	  Giornale	  della	  effelleci?	  Clicca	  qui

__________________
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