
 

Da: fmancini@uilscuola.it
Oggetto: Notizie del 26 novembre 2022: Assemblea sindacale e non solo.
Data: 26/11/2022 20:32:05

Carissimo*,
ti ricordo che

Giovedì 1° dicembre dalle 11.00 alle 14.00 (cfr allegati)
abbiamo convocato, presso
Auditorium dell'I.C. "Petrone" di Campobasso,
una assemblea sindacale regionale sui temi del mondo scolastico che vedrà la presenza del
nostro nuovo Segretario Generale della Uil Scuola GIUSEPPE D’APRILE.

Sei ancora in tempo per firmare l’adesione e partecipare.
E' un'assemblea/convegno sui temi che da sempre affrontiamo con grande determinazione al
fine di informare, coinvolgere e tutelare i nostri iscritti. 

Cresce la famiglia UIL e si rafforza il rapporto fra la UIL e i suoi iscritti.

“Il lavoro continua a occupare un aspetto centrale della vita umana, struttura la
realtà sociale e rappresenta una delle principali fonti di espressione dell'identità
personale e del senso del valore. 
Le persone hanno bisogno di costruire identità positive legate alla loro partecipazione
alle attività lavorative”, 

cosi come in congresso nel quotidiano il nostro segretario avrà piacere di incontrarci. 

Possiamo essere certi che le scelte di politica scolastica e di riconoscimento dell’impegno dei
lavoratori della scuola vedono la UIL, e questo ci da forza.

E' inutile dirvi che ci teniamo molto alla partecipazione -in primis- dei nostri iscitti e alla buona
riuscita dell'iniziativa.

Dunque vi aspettiamo giovedì 1° dicembre.

Il permesso di cui potete usufruire e’ per assemblea sindacale (tre, ultime tre di servizio/attività
scolastica, delle 10 ore annue).
 
Ringraziandovi vi aspettiamo in tanti.
 
Per ulteriori info:
 
Lucia LOZZI 335 8370 534

Maria Domenica RENZI 338 1510 164

Serena SALVATORE  349 1279 169

Ferdinando MANCINI 328 8698 791
In allegato le locandine già inviate a tutte le scuole. CONDIVIDILE CON I COLLEGHI.

PS: 
Lunedì 28 novembre 2022 alle ore 10.00 presso la sede della UIL
MOLISE  in Via Crispi n. 1 - Campobasso, è convocata una
conferenza stampa da parte della segreteria regionale della
Federazione UIL SCUOLA Rua Molise, ove verrà illustrata l'esito



VENERDI' 25 NOVEMBRE 

GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

D'Aprile: serve un salto culturale

Violenza sulle donne non è solo femminicidio, ci sono tanti
modi per esercitarla. Come collettività e anche come singoli,
possiamo fare ben più di qualcosa per migliorare le cose -
ricorda D'Aprile - la scuola, attraverso prevenzione e

dello studio sul tema del precari della scuola:

La scuola italiana vive da sempre, per buona parte, sulle spalle del precariato, un precariato che
serve per garantire il servizio d’insegnamento agli studenti, ma a delle condizioni assolutamente
penalizzanti per quanto riguarda i diritti.

Ciò ha fatto sì che il precariato sia diventato una vera e propria piaga, che noi, della Uilscuola,
abbiamo sempre denunciato.

Il precariato, oltre a tenere queste persone in condizioni di perenne instabilità lavorativa che
inevitabilmente influenzano le loro scelte di vita ed esigenze familiari (pensiamo ad esempio
all’acquisto di una casa, avere dei figli, ecc…), si ripercuote negativamente anche sulla
continuità didattica.

Proprio per approfondire questa tematica e trovare anche delle soluzioni, la Federazione Uil
Scuola Rua, -unico sindacato!- ha affrontato, concretamente con numeri alla mano, la
problematica effettuando un’analisi sulle differenze di stipendio tra precari e personale di ruolo
della scuola.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D020366c6a3%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=0f49417c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D01b038e144%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=2f155dc2&f=n&p=y


informazione, è in grado di infondere tra gli adolescenti valori
quali legalità e rispetto dell'altro.

"Questo non è amore"

Di Rossella Benedetti
Vice Presidente Comitato Donne CES 

In Italia nel 2022 è stata uccisa una donna ogni 3 giorni,
meno del 2021 ma sono aumentati i cosiddetti "ammonimenti
per violenza domestica" (+50%) come riportano i dati resi
noti dalla Polizia di Stato in occasione del rilancio della propria
campagna permanente "Questo non è amore". 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA: NO
GRAZIE
La scuola italiana è indivisibile: partecipa
alla raccolta firme, ecco come fare

LA DICHIARAZIONE

LEGGI L'ARTICOLO

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D297361ff75%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=5a4f2e5a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D25e1611107%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=637b87f3&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D6d6995c036%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=a54939ec&f=n&p=y


Le organizzazioni sindacali della scuola insieme al
Coordinamento per la Democrazia Costituzionale avviano una
raccolta firme contro la regionalizzazione del settore
istruzione. Nel video, un breve tutorial su come aderire. 

MANOVRA

Consiglio dei Ministri, D'Aprile: bene il via
libera del governo al contratto, così arretrati
già a dicembre

GUARDA IL VIDEO

CLICCA QUI PER
FIRMARE

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D561d532301%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=1d477c09&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D51d42bac0c%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=46ebaf18&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dd23501a710%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=11211631&f=n&p=y


Ci aspettiamo altro nel rispetto dell'accordo. Ora bisogna
proseguire su temi aperti: stabilità del lavoro, definizione
degli istituti contrattuali nella parte normativa del negoziato,
ulteriori risorse per il personale. 

DAI MEDIA 

Precariato, sicurezza, stipendi e Merito: le
interviste della settimana al Segretario generale
Uil Scuola

VALUTAZIONE DEGLI

LEGGI IL
COMUNICATO

RASSEGNA STAMPA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Da368997ab1%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=091fca3b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D230a9616f9%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=c243dc4e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Deb7d045015%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=b057a850&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D22dfd2cb82%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=495ca434&f=n&p=y


INSEGNANTI
Ricci: i test Invalsi non possono quantificare il
lavoro dei docenti, mentre l'Istituto ha un budget
milionario

A Trento, una tavola rotonda dedicata alla valutazione e alla
carriera dei docenti, da tempo uno dei temi centrali nella
discussione sul futuro del sistema scuola. Nel video
l'intervista alla Segretaria nazionale Uil Scuola Rua Francesca
Ricci. 

PUNTO RADIO
InfoScuola 24: il podcast dedicato al mondo della
scuola

GUARDA L'INTERVISTA

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D2563fdcbe4%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=ad41dbbe&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D86f56574c8%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=cb8cd13a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D893891b8cd%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=cf19b51c&f=n&p=y


Dal quadro sull'edilizia scolastica nel nostro Paese al tema
della stabilizzazione dei precari. Nel nuovo episodio,
l'intervento di Stefano Veltri, segretario della Uil Scuola Rua
Emilia Romagna. 

VI SEGNALIAMO
InfoScuola 24: il podcast dedicato al mondo della
scuola

Luca Visentini è il nuovo Segretario Generale ITUC. Un motivo
d’orgoglio per noi avere, per la prima volta, un italiano e per di più un
nostro dirigente alla guida del Sindacato mondiale. 

INQUADRA, LEGGI, ASCOLTA

ASCOLTA IL PODCAST

IL COMUNICATO
UIL

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Dd3edb64b6d%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=3be662f4&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3Deed1b5fd4d%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=274819d3&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D6eb5b89c7b%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=10d88ebe&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D47e3eb2187%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=8c71e141&f=n&p=y


La locandiera. Di Carlo Goldoni

Ogni settimana, un libro o un'opera musicale. Inquadra il
QR Code e scarica online. 

_______________________________________________________________________ 

Ferdinando A. Mancini – Esecutivo UIL Scuola Molise - Collaboratore ITAL

Posta  86170 Isernia, Strada Com. San Lazzaro 63     Tel  0865 195 6044  (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it   Email  fmancini@uilscuola.it Cell  328 8698 791 Fax  02 301 320 47
                         Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30
Facebook  UIL.Scuola.Molise             Skype  ferdinandoamancini
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
_______________________________________________________________________ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D416c67aaa2%26e%3D1c1a6bb3fe&e=dec93f8f&h=da65467a&f=n&p=y
http://www.uilscuola.it/
mailto:fmancini@uilscuola.it
http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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