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Educazione civica: accogliamo favorevolmente la decisione del 
ministro Fioramonti di recepire il parere negativo del CSPI
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della 

Conoscenza CGIL

12/09/2019

Accogliamo favorevolmente la decisione del ministro Fioramonti di 
recepire il parere negativo del CSPI sul decreto che avrebbe anticipato 
l'avvio sperimentale dell'insegnamento dell'educazione civica a partire 
dall'anno scolastico appena avviato.

Siamo stati i primi a denunciare il tentativo del precedente ministro di 
accelerare i tempi, ritenendo indispensabile concedere alle scuole il 
tempo necessario per una progettazione organica e coerente e 
consentire di migliorare e arricchire il provvedimento, con risposte 
concrete alle difficoltà di applicazione e ai tanti nodi irrisolti rilevati nel 
testo di legge.

Il parere negativo e pressoché unanime del CSPI, massimo organo di 
rappresentanza nel sistema di istruzione, ha confermato la 
preoccupazione che un avvio prematuro potesse compromettere la 
qualità e il significato del provvedimento.

Nell’accogliere le osservazioni del Consiglio, il ministro ha annunciato 
l'intenzione di intraprendere da subito un confronto con il mondo della 
scuola per avviare una seria programmazione e preparare in modo 
efficace le istituzioni scolastiche all’introduzione dell'educazione civica nel
settembre 2020, come previsto dalla legge, stanziando fondi aggiuntivi 
in Legge di Bilancio  

È un buon inizio, che va nella giusta direzione, che è quella di dare ruolo 
e voce alla scuola italiana contro coloro che vorrebbero tagliarla fuori da 
ogni decisione che la riguarda e che richiede investimenti in termini di 
progettazione, professionalità, carichi di lavoro. 
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Insegnamento educazione civica: il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione esprime parere negativo
Il CSPI è del parere che l’insegnamento dell’educazione civica vada 

introdotto nelle scuole dall’anno scolastico 2020/2021. 
Sbagliato per scuole e studenti forzare i tempi anticipando la 
scadenza di legge.

11/09/2019
Il  CSPI, riunitosi oggi 11 settembre 2019, ha espresso  parere negativo in
merito all’insegnamento trasversale dell’educazione civica in tutte le scuole
del primo e del secondo ciclo di istruzione, tramite sperimentazione nazionale
da avviare nell’a.s. 2019/2020.

Il parere, votato a larga maggioranza con una sola astensione, mette in luce le
tante  criticità  e  difficoltà  che  l’introduzione  di  una  sperimentazione
comporterebbe, ad anno scolastico già avviato.

L’introduzione  di  cambiamenti  così  importanti  per  scuole  e  docenti  richiede
tempo, preparazione e risorse adeguate affinché si raggiungano quegli obiettivi
di miglioramento dell’insegnamento a beneficio della formazione delle future
generazioni.

Al contrario le forzature che ha voluto fare il Ministro Bussetti, gli ultimi giorni
del suo mandato, attraverso l’escamotage di una cosiddetta  sperimentazione
nazionale non fanno il bene della scuola e degli alunni.

Ci aspettiamo che il nuovo Ministro tenga conto delle motivazioni di carattere
tecnico  professionale  espresse  dal  più  importante  organismo  consultivo
rappresentativo del mondo scolastico.

Come FLC CGIL, stante anche il  pronunciamento del  CSPI,  proporremo alle
altre  organizzazioni  sindacali  di  chiedere  un  incontro  alla  Direzione  degli
ordinamenti del Miur per l’apertura di un confronto sindacale.

• parere cspi su educazione civica dell 11 settembre 2019   

Contenuti Correlati
• Insegnamento educazione civica: il testo andrà alla firma del ministro   

solo dopo l’acquisizione del parere del CSPI 

Educazione civica, Fioramonti rimanda a settembre 2020. Con più
risorse

Il Ministro Fioramonti commenta il parere negativo reso oggi dal Consiglio
Superiore  della  Pubblica  Istruzione  (CSPI)  relativo  alla  sperimentazione
dell’insegnamento dell’Educazione civica già dall’a.s. 2019/20.

“Sentirò a breve associazioni di dirigenti, docenti e studenti per discutere con
loro della possibilità di avviare una seria programmazione a partire da gennaio
2020 (con tanto di fondi aggiuntivi in Legge di Bilancio) –  afferma il Ministro –
per fare quello che il precedente Ministro non aveva fatto, cioè preparare in
modo efficace le scuole nell’ottica dell’introduzione dell’Educazione civica nel
settembre 2020, come previsto dalla legge”.
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COMMA PER COMMA

Consiglio di classe: la funzione di presidente, segretario e 
coordinatore.
Una scheda aggiornata per fare il punto.

10/09/2019
Mettiamo a disposizione la nostra scheda di approfondimento sull’organizzazione del 
consiglio di classe nella scuola e sullo specifico ruolo che assumono il presidente, 
il segretario e il coordinatore, nel rispetto delle norme vigenti che ne disciplinano il contesto
di legge.

Scarica la scheda sul consiglio di classe

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-le-funzioni-nel-
consiglio-di-classe-presidente-segretario-coordinatore-nella-scuola.flc

Si tratta della versione ampliata e aggiornata 2019, dove trovare le risposte ai tanti dubbi 
e quesiti che di solito accompagnano, all’inizio dell’anno scolastico, l’assunzione di questi 
incarichi da parte dei docenti.

 scheda flc cgil le funzioni nel consiglio di classe presidente segretario   
coordinatore nella scuola 

Pensioni: vademecum CGIL e INCA
Il documento contiene gli aggiornamenti legislativi e le misure in vigore nel 2019.

06/09/2019
La CGIL e l’INCA hanno realizzato un utile strumento informativo sulle pensioni con gli 
aggiornamenti legislativi e con le misure in vigore nel 2019.

SCARICA IL VADEMECUM

Il vademecum può servire per una prima informazione, mentre per una consulenza più 
puntuale le lavoratrici e i lavoratori possono contare sul patronato INCA CGIL. Qui le sedi.

 vademecum pensioni cgil inca con aggiornamenti legislativi 201  

Soggiorni “Casa del maestro” inverno 2019, per iscritti alla gestione 
assistenza magistrale (ex ENAM): scadenza 4 ottobre 2019
Il bando è relativo a soggiorni di 9 notti dal 27 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

29/08/2019
È attivo dal 16 settembre 2019, il bando di concorso dell’INPS (Casa del Maestro) per soggiorni
nelle “Case del maestro” per l’inverno 2019 riservato agli iscritti alla Gestione Assistenza 
Magistrale (ex ENAM).

Il bando è relativo a soggiorni di 9 notti dal 27 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 nelle diverse 
case dell’istituto o convenzionate.

La scadenza per le domande, online sul sito INPS, è fissata alle ore 12 del 4 ottobre 2019. 
Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel 
bando.

Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i 
dipendenti pubblici.

Contenuti Correlati
 I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici   
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Formazione e aggiornamento per docenti ed Ata

Proposta di formazione e aggiornamento per docenti ed Ata
FLC CGIL Mantova A.S 2019-2020

Per il prossimo anno scolastico,  la FLC-CGIL intende organizzare
una proposta formativa utile a qualificare la professione docente
e di tutto il personale scolastico. 

L’obiettivo è  quello  di  fare  del  sindacato  anche  un  luogo  di
riflessione e di formazione della professionalità degli occupati del
settore scuola.

Al link di questa pagina potrete segnalare le vostre preferenze di
scelta,  le quali  non sono impegnative ai  fini della effettiva
iscrizione ai corsi, ma rappresentano per la Segreteria FLC CGIL
un utile riferimento per definire le priorità ed il gradimento delle
proposte di formazione che abbiamo elaborato.

Per  gli  iscritti  e  coloro  che  si  iscriveranno,  i  costi  della
partecipazione ai vari corsi si limitano alle spese materiali. 

I costi saranno definiti appena avremo un numero minimo di 30
partecipanti per ogni tipologia di corso.

I  corsi  si  svolgeranno  in  collaborazione  con  Proteo  Fare
Sapere,  soggetto  qualificato  alla  formazione Decreto  MIUR
n°177/2000  e  DM  dell'8/06/2005*,  sarà  pertanto  possibile
richiedere  permessi  per  il  diritto  allo  studio  previsti  dal
CCNL e la certificazione dell’avvenuta formazione.

 

Pasquale Andreozzi

Segretario provinciale della FLC CGIL di Mantova

 COMPILA IL MODULO PROPOSTA DI FORMAZIONE
DELLA FLC CGIL DI MANTOVA

  *Proteo Fare Sapere dal 1987 si occupa dei temi che riguardano il
complesso mondo della conoscenza e promuove lo sviluppo 
professionale di tutto il personale che vi opera, secondo il principio 
del mutuo aiuto professionale.
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La  FLC CGIL di  Mantova organizza un
Seminario formativo per i  docenti neo
immessi in ruolo da concorso e da GAE
per l’anno scolastico 2019-20
 

Consigli  e  suggerimenti  per  muoversi  con
sicurezza nel mondo della scuola
 

L’incontro affronterà in modo operativo tutti gli aspetti che i
neo-docenti dovranno affrontare nel corso dell’anno scolastico
–  questioni  normative  e  adempimenti  -  Anno  di  prova  e
formazione  –  elementi  contrattuali  e  retributivi  e  principi
generali che regolano il rapporto di lavoro nella scuola.

 

L’incontro si svolgerà 

Lunedì 23/09/2019 ore 16.00/18.00 

nella sala “Enore Motta” - primo piano - della
CGIL di Mantova, via Altobelli 5
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L’ANGOLO DEL SEGRETARIO

Gli auguri di buon lavoro della FLC CGIL al Ministro Lorenzo Fioramonti
Lettera di  auguri  del  Segretario  generale  Francesco Sinopoli  al  neo

eletto Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

05/09/2019

Roma, 5 settembre 2019

Al Prof. Lorenzo Fioramonti
Ministro Istruzione, Università e Ricerca

A nome della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL inviamo le nostre
più  sincere  congratulazioni  per  l'importante  incarico  conferitoLe  di  Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Contiamo sulla Sua sensibilità e sulla Sua esperienza affinché tutta la filiera
della conoscenza possa rappresentare una priorità di questo governo, a partire
dalle urgenze quali  l'approvazione immediata del  D.L.  per indire il  concorso
riservato sui posti liberi di docenti e Dsga e proseguire con scelte concrete e
tangibili  al  fine di  modificare radicalmente le  politiche sbagliate degli  ultimi
anni.

Nell'augurarLe buon lavoro, auspichiamo di incontrarLa presto per individuare
le soluzioni idonee a superare le emergenze legate alla fase dell'avvio dell'anno
scolastico.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale FLC CGIL
Francesco Sinopoli
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27  settembre,  FLC  CGIL  aderisce  al  terzo  Global  Climate
Strike  e  proclama  lo  sciopero  di  tutti  i  settori  della
Conoscenza   del  Comparto  Istruzione  e  Ricerca,  dell'Area
dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il  personale
della formazione professionale e delle scuole non statali

Il  mondo  della  Conoscenza  fondamentale  per  affrontare  la  crisi
climatica. Il 25 settembre iniziativa pubblica al CNR di Roma.

11/09/2019

Il 27 settembre, la Climate Action Week, settimana di mobilitazione sul tema
della crisi climatica culminerà nel terzo Global Climate Strike, lo sciopero per
il clima. La FLC CGIL, che già lo scorso marzo ha sostenuto le mobilitazioni
degli studenti legate al Friday for Future, proclama, per l'intera gionata del 27
settembre, lo  sciopero di  tutto  il  personale del  Comparto  Istruzione  e
Ricerca, dell'Area dirigenziale, dei docenti universitari  e di tutto il  personale
della formazione professionale e delle scuole non statali.

Il mondo della conoscenza può dare un apporto insostituibile per affrontare la
crisi climatica ed ecologica: la ricerca, la formazione delle giovani generazioni
sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi dei limiti imposti
dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso
del  nostro  ecosistema  e  dall’altro  per  spingere  i  governi  a  fare  grandi
investimenti  finalizzati  alla  transizione  ecologica,  rispettosa  dei  principi  di
giustizia sociale, ambientale e climatica.

Come sindacato riteniamo inoltre di  dover raccogliere l’invito di  Fridays For
Future,  rivolto  alle  organizzazioni  sindacali,  a  essere  soggetto  attivo  nella
giornata del terzo sciopero globale per il clima, poiché la lotta per un pianeta
vivibile e quella per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono intimamente
connesse, così come lo è la lotta contro le diseguaglianze sociali, che comporta
che anche il  fardello  dei  costi  ambientali  si  scarichi  sugli  ultimi  anelli  della
piramide: i lavoratori, i disoccupati, gli studenti, i migranti, i pensionati.

Durante l’ottavo congresso mondiale dell’Internazionale dell’educazione i 1.400
delegati che rappresentano oltre 32 milioni di educatori provenienti da più di
150 paesi hanno adottato una risoluzione che evidenzia il ruolo dell’educazione
nei  cambiamenti  climatici  come  una  delle  priorità  dell’Internazionale
dell’Educazione per i prossimi quattro anni.  La FLC CGIL ha fatto propria tale
risoluzione consapevole che gli  educatori  sono determinati  a  fornire  ai  loro
studenti tutti gli elementi di conoscenza per comprendere ed affrontare una
crisi di vasta portata che influenzerà inevitabilmente la loro vita.

Per tutte queste ragioni, la FLC CGIL aderisce allo sciopero del 27 settembre e
sostiene tutte le iniziative legate alla Climate action week promuovendo, per il
25 settembre, un grande  evento pubblico al CNR di Roma nel quale si
discuterà del  tema crisi  climatica ed ecologica e del  ruolo del  mondo della
conoscenza per combatterla
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Assemblea sindacale regionale rivolta ai facenti funziona Dsga
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Personale ATA: incontro al MIUR su emergenze avvio anno scolastico
La FLC CGIL chiede soluzioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento

delle scuole e tutelare i diritti di tutti.

09/09/2019

Il 9 settembre, alle ore 15.30, il MIUR ha incontrato le Organizzazioni sindacali in 
merito ad alcune questioni urgenti riguardanti il personale ATA, che stanno 
riemergendo in occasione dell’avvio dell’anno scolastico.

Fascicolo informativo su avvio anno scolastico

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/fascicolo-informativo-flc-
cgil-avvio-anno-scolastico-2019-2020.flc 

Il confronto era stato sollecitato dalla FLC CGIL, assieme agli altri sindacati, al 
fine di trovare delle soluzioni concrete e consentire il regolare funzionamento delle 
scuole all’inizio dell’anno scolastico.

Le emergenze che abbiamo rappresentato all’Amministrazione sono:

• l’assenza di DSGA nelle scuole, 
• la copertura completa dei posti vacanti fino al 31 agosto, 
• le autorizzazioni dell’organico di fatto, 
• il concorso ordinario e riservato per il profilo dei DSGA. 

Il Ministero, che è intervenuto con il Capo Dipartimento Dott.ssa Carmela Palumbo, 
si è mostrato disponibile a risolvere al più presto possibile le problematiche 
esposte.

Per quanto riguarda la mancanza di DGSA nelle scuole - sono circa 3.000 - in 
diverse Regioni si sta profilando il rischio di un’interruzione di pubblico servizio.
Molte scuole hanno, infatti, già esperito le procedure previste dal CCNI e anche gli 
interpelli fuori regione sono andati evasi.
È, quindi, diventato di estrema urgenza intervenire a livello ministeriale per dare 
delle indicazioni di riferimento chiare ed omogenee da assumere su tutto il territorio 
nazionale.

Per questa ragione la FLC CGIL ha chiesto al MIUR di aprire un tavolo di 
confronto, come previsto dal contratto, al fine di adottare criteri nazionali e 
trasparenti al fine di assicurare le funzioni di DSGA alle scuole, valorizzando in primis 
gli istituti contrattuali previsti dal contratto e dalle normative.
Il Ministero si è impegnato ad elaborare una proposta d’intesa concreta da 
sottoporre al vaglio dei sindacati nei prossimi giorni.

Sulle altre questioni - organico di fatto e copertura dei posti vacanti restituiti 
alle scuole fino al 31 agosto - il MIUR metterà a disposizione dei sindacati i dati 
delle autorizzazioni e si è mostrato sensibile alla nostra richiesta di autorizzare alle 
scuole la scadenza del 31 agosto sui posti vacanti, facendo un approfondimento in 
merito.

Abbiamo, inoltre chiesto le compensazioni a livello nazionale sui posti già 
autorizzati per i ruoli in caso di esaurimento in alcuni profili dalle graduatorie dei 24 
mesi.

Durante l’incontro abbiamo appreso che le date presunte delle prove scritte del 
concorso per i DSGA saranno intorno al mese di novembre.
Abbiamo ancora una volta ribadito la necessità di portare a termine il percorso già 
intrapreso con l’intesa del 24 aprile scorso sull’espletamento del concorso 
riservato per i facenti funzione, pertanto la questione deve essere riaffrontata non 
appena si sarà reinsediato il nuovo Governo.
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Ultime notizie Università ed Afam da www.flcgil.it 

• Gli articoli di settembre 2019

•    Scambi di sede del personale AFAM: domande entro il 16   
settembre 

12/09/2019 Verso il completamente delle procedure di 
trasferimento per l’anno accademico 2019/2020. 

•    AFAM: pubblicato il decreto sui trasferimenti del   
personale 2019/2020 

11/09/2019 I provvedimenti disposti sono impugnabili dinanzi al 
giudice del lavoro. 

•    Università di Pavia: approvati dall'assemblea del   
personale due accordi su PEO e salario accessorio 

11/09/2019 Gli accordi passeranno al vaglio del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. 

•    Concorsi Università al 10 settembre 2019   

11/09/2019 I Bandi in Gazzetta ufficiale. 

•    27 settembre, FLC CGIL aderisce al terzo Global Climate   
Strike e proclama lo sciopero di tutti i settori della Conoscenza 

11/09/2019 Il mondo della Conoscenza fondamentale per 
affrontare la crisi climatica. Il 25 settembre iniziativa pubblica al 
CNR di Roma. 

•    Comitato Europeo Permanente sull’Università e la   
Ricerca: un breve resoconto dei lavori di Bruxelles 

10/09/2019 Libertà accademica, solidarietà internazionale, 
Processo di Bologna e European Universities Initiative, i principali 
temi in agenda.

•

•

•
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•    Università dell’Insubria: sottoscritti due accordi su   
telelavoro e smart working 

09/09/2019 Con i due accordi le parti hanno espresso la volontà di 
contribuire ad un miglior bilanciamento vita-lavoro. 

•    Pensioni: vademecum CGIL e INCA   

06/09/2019 Il documento contiene gli aggiornamenti legislativi e le 
misure in vigore nel 2019. 

•    “Giornate del Lavoro 2019”: appuntamento a Roma il 18   
settembre 

06/09/2019 “Investire nel lavoro pubblico a garanzia dei diritti 
costituzionali” su questo tema si confronteranno tra gli altri 
Maurizio Landini, segretario generale CGIL, Francesco Sinopoli, 
segretario generale FLC CGIL e Serena Sorrentino segretario 
generale FP CGIL. 

•    Gli auguri di buon lavoro della FLC CGIL al Ministro   
Lorenzo Fioramonti 

05/09/2019 Lettera di auguri del Segretario generale Francesco 
Sinopoli al neo eletto Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

•    AFAM: pubblicati i trasferimenti del personale con   
decorrenza 1 novembre 2019 

04/09/2019 I provvedimenti disposti sono impugnabili dinanzi al 
giudice del lavoro dopo l’adozione del consueto decreto
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 Rassegna stampa  sulla scuola Oggi sui quotidiani

Gli articoli di settembre 2019

• Università, tre italiane tra le migliori 200 al mondo   

12/09/2019 la Repubblica: La Scuola Superiore Sant'Anna, la Normale 
di Pisa e Bologna guadagnano posizioni nella classifica Times Higher 
Education. L'Europa tiene, ma deve fare i conti con la scalata di atenei 
statunitensi e asiatici 

• C’è il «doping» delle citazioni dietro al miracolo della nostra ricerca   

12/09/2019 Corriere della sera: Lo studio: l’autopromozione falsa i 
parametri 

• Gli editori guardano avanti «Senza scuola nessun futuro»   

12/09/2019 Corriere della sera: A Roma la cerimonia per l’anniversario
Il presidente Levi: il sapere sia una priorità politica 

• Scuola, educazione civica messa subito da parte: «Se ne riparla nel   
2020» 

12/09/2019 Il Messaggero: Prima il via libera, poi lo stallo, poi la 
ripartenza e infine una nuova definitiva stroncatura 

• Fioramonti: io e Bussetti diversi, per 14 mesi insieme al Miur ognuno per   
conto suo. 

12/09/2019 La Tecnica della Scuola: Niente passaggio di consegne 

• Citarsi addosso. Ascesa scientifica dell’Italia? No, solo doping per   
inseguire i criteri ANVUR 

12/09/2019 ROARS: la necessità di raggiungere gli obiettivi bibliometrici
fissati da ANVUR ha creato un forte incentivo all’autocitazione e alla 
creazione di club citazionali 

• Stop all'Educazione civica di Bussetti: "Metterebbe in crisi l'anno   
scolastico" 

12/09/2019 la Repubblica: Il Consiglio superiore dell'istruzione boccia 
la sperimentazione urgente voluta dall'ex ministro. La materia, 
obbligatoria, entrerà in classe solo nel settembre 2020. Fioramonti: 
"Preparare le scuole, come non è stato fatto finora, e puntare 
sull'ambiente" 

• Fioramonti rinvia di un anno l’educazione civica a scuola   

12/09/2019 Corriere della sera: Dopo la bocciatura del Consiglio 
superiore dell’Istruzione, il cui parere non è vincolante, il neo ministro 
grillino decide di rinviarla «per fare quello che Bussetti non ha fatto: dare
il tempo alle scuole di organizzarsi» 

• Ministri basta sparare sulla storia   

12/09/2019 la Repubblica: Le riforme dell’istruzione degli ultimi 
decenni sono state tutte criticate. Ma la più dannosa è l’ultima: quella 
che ha ridotto drasticamente lo studio del passato 

• Negli istituti tecnici occupati al 68% ma pochi iscritti   
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11/09/2019 Il Sole 24 Ore: Che da noi i percorsi subito “tecnico-pratici”
siano un passepartout per il lavoro ce l’ha ripetuto ieri persino l’Ocse: il 
68% dei 25-34enni con una qualifica tecnico-professionale ha un impiego

• Italia «avara» nell’istruzione: spesa ferma al 3,6% del Pil   

11/09/2019 Il Sole 24 Ore: L’Italia dell’istruzione spende poco. E 
soprattutto male. A ricordarcelo è stata ieri l’Ocse che ha presentato il 
rapporto annuale Education at a glance 2019 

• Ocse, in dieci anni la scuola italiana perde un milione di studenti   

11/09/2019 la Repubblica: La metà dei docenti andrà in pensione nello 
stesso periodo. Ed è allarme per i giovani che non lavorano e non 
studiano: sono il 26%. Dalla spesa sulla scuola e l'università al numero di
laureati: ecco i dati del nuovo rapporto "Education at a glance 2019" 

• Scuola, sale in cattedra l' esercito dei neolaureati   

11/09/2019 Il Messaggero: La scuola non ha più docenti da mettere in 
cattedra e chiama a raccolta nuove leve, quest'anno potrebbero entrare 
in classe a far lezione 20mila neolaureati o diplomati senza esperienza. 
Possono farlo grazie alla procedura della Mad, la messa a disposizione: 
nella scuola italiana è infatti possibile candidarsi per insegnare, in 
qualunque istituto, presentando i propri titoli con la speranza di essere 
convocati.  Migliaia di aspiranti insegnanti scendono quindi in campo... 

• Il sottofinanziamento della ricerca scientifica e la disoccupazione   
giovanile 

11/09/2019 ROARS: Guglielmo Forges Davanzati  Commenti L’aumento 
della disoccupazione giovanile, secondo la visione dominante, è da 
imputarsi al mancato incontro fra la domanda di lavoro espressa dalle 
imprese e l’offerta di lavoro proveniente dai lavoratori. Questi ultimi – si 
sostiene – ricevono da scuola e Università una formazione generalista, 
eccessivamente calibrata sull’acquisizione di conoscenze e poco attenta 
alla trasmissione... 

• L'Ocse: in Italia tra dieci anni un milione di studenti in meno   

11/09/2019 Il Messaggero: A scattare questa preoccupante fotografia è
l'ultimo rapporto dell'Ocse Education at a Glance 2019 da cui emerge 
anche che, in Italia, solo il 19% delle persone nella fascia d'età compresa
tra 25 e 64 anni ha un'istruzione universitaria, vale a dire la metà della 
media Ocse che è pari al 37% 

• Scuola, avanti c’è posto: entro dieci anni 400 mila docenti in pensione   

11/09/2019 La Tecnica della Scuola: Nel prossimo decennio la scuola 
pubblica perderà un milione di studenti e circa 400 mila docenti: il doppio
dato tendenziale è contenuto nel Rapporto Ocse ‘Education at a Glance 
2019 

• Povera istruzione, l’Italia tra i paesi che spendono meno   

11/09/2019 il manifesto: IL RAPPORTO Uno sguardo sull’educazione 
2019 pubblicato ieri dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse) dimostra che serviranno investimenti miliardari per 
rispettare le promesse di Conte e recuperare i tagli sanguinosi a scuola e 
università realizzati dal governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011 e mai più
rifinanziati 
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• Università: test di ingresso, la soluzione ci sarebbe ma nessuno la vuole   

11/09/2019 Il Sussidiario.net: È tempo di test di ingresso alle facoltà 
scientifiche. I test sono mutati nel tempo e non sono più di cultura 
generale. Allora a che cosa servono? 

• Università, assegnisti di ricerca: soltanto 1 su dieci ce la fa   

10/09/2019 la Repubblica: L'Italia investe oltre 14 miliardi ogni anno 
per formare personale che poi non assume. Nell'indagine 
dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca la fotografia di una 
situazione che non accenna a migliorare 

• Sarà l’anno della «supplentite» Tutte le incognite della partenza   

10/09/2019 Corriere della sera: Mancano 200 mila docenti, restano i 
nodi del nuovo concorso e del decreto salva-precari 

• La stabilità del personale misura base per la qualità della scuola   

10/09/2019 ItaliaOggi: di Francesco Sinopoli-segretario generale Flc-
Cgil 

• Nella scuola senza prof salgono in cattedra persino i laureandi   

10/09/2019 la Repubblica: Graduatorie esaurite e concorsi al palo: i 
presidi tappano i buchi spulciando i curricula che arrivano via email, 
spesso di docenti alla prima esperienza 

• Asili nido: dal 2020 arriva il bonus per le famiglie a basso reddito | Le   
altre misure 

10/09/2019 Corriere della sera: Per il premier Conte è una priorità 
favorire la frequenza dei nidi. E annuncia i nuovi concorsi per gli 
insegnanti. Zingaretti: scuola gratis dagli asili all’Università. 

• «I bravi prof di matematica insegnano a non aver paura di sbagliare»   

10/09/2019 Corriere della sera: Lorella Carimali, docente di 
matematica al Vittorio Veneto di Milano, già finalista del Global Teacher 
Prize: «I pessimi risultati dell’Invalsi? Colpa dei pregiudizi culturali e di 
metodi didattici sorpassati. E’ ora di creare un corso di laurea 
specialistica per chi vuole diventare insegnante. Usando come docenti 
anche i prof di scuola più capaci» 

• L’incubo dei contributi scolastici: dai 40 euro di Tor Bella Monaca, ai 280   
di Treviso 

10/09/2019 Corriere della sera: Continua ad essere una «giungla» per 
i genitori: tutte le scuole chiedono un bonifico per sostenere le scuole. Il 
Miur: non pagarla non può essere causa di esclusione. Il caso del 
supercontributo dell’alberghiero di Lancenigo 
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Per comunicare con noi
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova

Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi 
In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

  Pasquale Andreozzi 0376202218 /  3455871975
            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

            Fiorenza  Negri 0376202225 / 3357126582
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

          Paolo Campione 0376202225 / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it

         Salvatore  Altabella  0376202224 / 3357126567
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

 Sedi periferiche 
    Asola, via Belfiore 61 

         Tel. 0376 202600
         Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)

        Ostiglia, via C. Cavour 7 
       Tel. 0376 202550
       Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)

      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)

      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)

     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         
     Tel. 0376 202500
     Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)

15
2019 Appunti Effelleci Mantova n. 43 del  12/09/2019

mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/mantova

	Educazione civica: accogliamo favorevolmente la decisione del ministro Fioramonti di recepire il parere negativo del CSPI
	Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

	Insegnamento educazione civica: il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime parere negativo
	Il CSPI è del parere che l’insegnamento dell’educazione civica vada introdotto nelle scuole dall’anno scolastico 2020/2021. Sbagliato per scuole e studenti forzare i tempi anticipando la scadenza di legge.
	Contenuti Correlati


	
	Educazione civica, Fioramonti rimanda a settembre 2020. Con più risorse
	Consiglio di classe: la funzione di presidente, segretario e coordinatore.
	Una scheda aggiornata per fare il punto.
	Scarica la scheda sul consiglio di classe

	Pensioni: vademecum CGIL e INCA
	Il documento contiene gli aggiornamenti legislativi e le misure in vigore nel 2019.
	SCARICA IL VADEMECUM

	Soggiorni “Casa del maestro” inverno 2019, per iscritti alla gestione assistenza magistrale (ex ENAM): scadenza 4 ottobre 2019
	Il bando è relativo a soggiorni di 9 notti dal 27 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.
	Contenuti Correlati


	Gli auguri di buon lavoro della FLC CGIL al Ministro Lorenzo Fioramonti
	Lettera di auguri del Segretario generale Francesco Sinopoli al neo eletto Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

	27 settembre, FLC CGIL aderisce al terzo Global Climate Strike e proclama lo sciopero di tutti i settori della Conoscenza del Comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali
	Il mondo della Conoscenza fondamentale per affrontare la crisi climatica. Il 25 settembre iniziativa pubblica al CNR di Roma.

	Personale ATA: incontro al MIUR su emergenze avvio anno scolastico
	La FLC CGIL chiede soluzioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento delle scuole e tutelare i diritti di tutti.
	Fascicolo informativo su avvio anno scolastico
	Ultime notizie Università ed Afam da www.flcgil.it


