
---SPECIALE SCIOPERO---
I MOMENTI CHIAVE DEL 30 MAGGIO

NELLE SCUOLE 1 SU 5 ADERISCE ALLO SCIOPERO

Ora la politica dia risposte concrete ai lavoratori della scuola.

 

Da: isernia@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 01 giugno 2022 - Congresso.
Data: 01/06/2022 19:54:59

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE

e/o affissione all'albo sindacale ""art. 25 legge n° 300/1970"". 
Lei istituzioni scolastiche pubbliche sono tenute ad informare i lavoratori sulle attività sindacali, tramite affissione agli appositi albi.

SI RINGRAZIA

 
CONGRESSO FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA MOLISE

la mattina del 07 Giugno 2022 presso la sala ricevimenti del ristorante CORIOLIS in Contrada Selva 86025 Ripalimosani (CB)

la Federazione UIL Scuola RUA Molise celebrerà il suo primo congresso regionale

TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVITATI A PARTECIPARE previo URGENTE preventiva registrazione

Ferdinando MANCINI, responsabile territoriale

 

 

In funzione precongressuale si terranno le Assemblee territoriali di cui all’allegato alle quali potranno partecipare tutti gli iscritti alla UIL Scuola
Molise.

Le assemblee si terranno su piattaforma meet venerdì 03 giugno 2022  alle ore 15.00 per gli iscritti della provincia di Campobasso e alle ore 16.45 per gli iscritti della
provincia di Isernia al link meet.google.com/hjo-vxdr-tuu .

Ricordo che il nostro congresso regionale si celebrerà martedì 7 giugno a cominciare dalle ore 9.00 a Ripalimosani (CB) presso il
ristorante "Coriolis".

Rinnoviamo l’invito a tutti gli iscritti di partecipare comunicandolo via mail a isernia@uilscuola.it , logicamente chi lo ha già comunicato è già ok.
Il regolamento prevede una consultazione con gli iscritti per eleggere i delegati territoriali al congresso, per tale ragione il segretario regionale

ha convocato due assemblee telematiche che si terranno venerdì prossimo -come da allegato- alle quali vi chiediamo cortesemente di partecipare
per poter procedere alle operazioni pre-congressuali.

Vi aspettiamo anche per festeggiare la vittoria UIL Scuola RUA anche nell’ultima tornata elettorale RSU.
 

Ferie personale docente e ATA: Scheda tecnica UIL SCUOLA RUA.

Carissimi, in allegato la scheda, aggiornata, delle ferie del personale docente e ATA. Abbiamo anche aggiunto la parte relativa agli impegni dei
docenti dopo il termine delle lezioni.
 

             

https://meet.google.com/hjo-vxdr-tuu


BOMBARDIERI: “La Uil è al vostro fianco. Sciopero per difendere dignità della professione"

Il Segretario Generale Uil: “A queste lavoratrici e a questi lavoratori affidiamo il futuro dei nostri figli: il loro non è solo un lavoro ma un
impegno sociale e una missione civile. Meritano rispetto”.

Il racconto per immagini

Il racconto delle agenzie di stampa

I momenti chiave della giornata

LEGGI ARTICOLO

GUARDA LE IMMAGINI

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dae42d3d70b%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=585f3b88f=np=y
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Risposta forte del mondo della scuola contro il Decreto Legge appena varato dal Governo. La giornata di piazza Santi Apostoli.

TURI: Il testo integrale dell'intervento a Piazza SS. Apostoli

Sul palco della manifestazione di Roma, Pino Turi ha rimarcato tutte le ragioni della mobilitazione. 

Il CSEE sostiene le ragioni dei sindacati scuola italiani

Il videomessaggio di Susan Flocken, direttore europeo di ETUCE e rappresentante del Comitato Sindacale Europeo per l’Educazione in
occasione dello sciopero nazionale. 

Lo sciopero raccontato ai bambini

LEGGI ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-
manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dec9b0e8e8d%26e%3D1c1a6bb3fee=f7fce861h=3f51c151f=np=y

GUARDA IL VIDEO
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Un’insegnante di Mestre scrive una lettera ai suoi alunni: “Scusate bambini, avete il sacrosanto diritto di avere maestre e maestri
motivati e competenti”.

LEGGI ARTICOLO

Con invito a dare massima diffusione al personale sulle iniziative. 
 

 

La Federazione UIL Scuola RUA ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). 

L’invio delle informative sindacali di INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per gli iscritti e per chi lo ha richiesto, nei modi e secondo le norme stabilite dalla legge. 

Nel caso in cui non si desidera ricevere le nostre informazioni, invitiamo a comunicarlo alla mail isernia@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla iscrizione a UIL Scuola Isernia: Notizie”  Grazie.

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A     Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 − 18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 − 17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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