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Ripercorriamo quello che è successo nel mondo dell'istruzione nell'ultimo mese.

AGENDA CONTRATTUALE
D'Aprile: bene il rispetto degli impegni per la destinazione
delle risorse al negoziato contrattuale

I 300 milioni di euro, quelli già previsti per la valorizzazione del merito, insieme ai 100
milioni una tantum, sono le somme che andranno ad incrementare ulteriormente gli
stipendi del personale. 

VALDITARA/DIECI ALUNNI PER CLASSE E DOCENTE
TUTOR
D'Aprile: prima chiudere le partite in corso

LEGGI LA
RASSEGNA

IL
COMUNICATO
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Il Segretario generale commenta le dichiarazioni di Valditara, che ha annunciato la
sperimentazione di classi da dieci alunni e l'arrivo del docente tutor.

PUNTO RADIO
Torna il programma d'informazione dedicato al mondo della
scuola

SCOPRI DI PIU'
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Nel primo episodio del 2023, si parla di docente tutor e del caso della famiglia finlandese
che ha deciso di lasciare l'Italia dopo un'esperienza negativa, a loro dire, dei loro figli tra i
banchi di scuola del nostro Paese. Nella puntata, spazio anche al concorso dei dirigenti
scolastici. 

DIRIGENTI SCOLASTICI
Cirillo: i dirigenti non sono esecutori. Riconoscere il ruolo
dinamico nella comunità educante

La complessità della realtà scolastica, l'autonomia professionale dei docenti, le attività del
personale scolastico, il ruolo attivo delle famiglie e degli studenti, degli organi collegiali,
richiedono tempo, cura, fiducia e la creazione di alleanze educative, che maturano in
tempi lunghi.

VI SEGNALIAMO
Centro Studi: l'indagine Uil sui delegati sindacali

ASCOLTA IL PODCAST

LEGGI L'ARTICOLO
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Soddisfazione sul lavoro, sicurezza, retribuzioni. Lo studio è finalizzato a rilevare le
opinioni dei Delegati Uil e a raccogliere i contatti dei vari rappresentanti sindacali attivi
nelle organizzazioni pubbliche e private distribuite su tutto il territorio nazionale.

INQUADRA, LEGGI, ASCOLTA

Nabucco Va pensiero. Di Giuseppe Verdi

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