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Al via a luglio il taglio del cuneo fiscale, fortemente voluto dalla UIL
Nella scheda il suo impatto sui redditi da lavoro dipendente IN
ALLEGATO
 

In allegato i materiali presenta� nella conferenza stampa dei sindaca� scuola:
1 - DOCUMENTO conferenza stampa
2 - SICUREZZA - Le misure in Italia e in Europa
3 - TEMPO SCUOLA e ORGANICI

 
Turi: la vera innovazione è aprire la scuola in presenza e in
sicurezza

Per la scuola dobbiamo fare quello che serve, non solo quello che vorremmo – così Pino Turi nel
corso della conferenza stampa di questa ma�na dei sindaca� scuola.

Vanno supera� ven� anni di poli�che restri�ve –ha de�o Turi- ci vuole un
quan�ta�ve easing per la scuola. Dare alla scuola ciò che gli serve, come Draghi, cos� quel che cos�.
E’ questo il momento. Ci sono le risorse nel Mes e si possono me�ere a punto gli strumen�.

FM
Ferdinando Mancini <uilscuolamolise@gmail.co
m>
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