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Tutte le nostre sedi sono chiuse al pubblico
Per eventuali richieste urgenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@flcgil.verona.it
lasciando anche il proprio recapito telefonico: verrete contattati non appena possibile.

Didattica a distanza: l’Accademia della Crusca lancia un appello
Un ulteriore contributo al dibattito pedagogico sulla didattica d’emergenza realizzata dalle scuole per
rispondere all’emergenza da Covid-19.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Scuola: stop ai controlli di regolarità contabile durante l’emergenza
Le RTS sembrano non accorgersi della difficoltà delle segreterie scolastiche a dare seguito alle istanze di
controllo. Il Ministero si impegna a intervenire presso la Ragioneria Generale dello Stato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

FLC CGIL: una petizione per l’abolizione del voto numerico nella scuola primaria
L’iniziativa per offrire ai docenti strumenti idonei a descrivere i processi di apprendimento nella loro
complessità e avviare in tutto il mondo della scuola il dibattito sulla valutazione formativa
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Esami di Stato: la Ministra decide da sola, così non va!
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

La didattica responsabile in epoca di emergenza - FAQ
La FLC CGIL ha elaborato e messo a disposizione contributi per definire modalità di svolgimento
dell’attività “a distanza”, nel rispetto delle norme, del CCNL, delle prerogative dei dirigenti scolastici e dei
docenti. Le FAQ sono la sintesi di tali elaborazioni per essere uno strumento di facile consultazione per tutti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Interviste a Maurizio Landini su ‘la Repubblica’ e ‘Huffingtonpost’
‘la Repubblica’ – “Ma ora serve un contratto per il lavoro da casa” leggi sul sito cgil
‘Huffingtonpost’ – “Un sindacato di strada per la ricostruzione” leggi sul sito cgil

Scuola: a distanza ma non troppo!
Il 'Manifesto per una didattica inclusiva' in pillole
Puoi sottoscrivere il Manifesto per una didattica inclusiva a questo link
Pillola numero 1: nell’emergenza si salva il contatto con gli alunni.
Pillola numero 2: l'azione educativa come formazione alla capacità critica e alla cittadinanza
Pillola numero 3: la didattica a distanza, strumento d’emergenza, non può sostituire il rapporto educativo
Pillola numero 4: utilizzo delle tecnologie e dei media come strumenti e non come fine
Pillola numero 5: selettività e dispersione
Pillola numero 6: autonomia scolastica e organi collegiali
Pillola numero 7: valutazione sommativa e valutazione formativa

Da affiggere all’albo sindacale

CONCORSI
Sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 34 del 28/4/2020 sono stati pubblicati i bandi dei concorsi.
Sul nostro sito sono pubblicate le schede che ne sintetizzano i contenuti (tipologie di posti per i quali si
può concorrere, requisiti di accesso, presentazione delle domande, modalità di svolgimento delle prove) e
i riferimenti normativi:
 concorso straordinario abilitante docenti scuola secondaria
la domanda si può presentare dal 28 maggio al 3 luglio
 concorso straordinario docenti scuola secondaria
la domanda si può presentare dal 28 maggio al 3 luglio
 concorso ordinario docenti scuola secondaria
la domanda si può presentare dal 15 giugno al 31 luglio
 concorso ordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia
la domanda si può presentare dal 15 giugno al 31 luglio
Sul sito è anche disponibile un motore di ricerca facile da usare che permette di individuare le
corrispondenze tra vecchie e nuove classi di concorso e le nuove classi di concorso alle quali si può
accedere con il proprio titolo di studio.

Rimangono per noi tutte le criticità espresse e continueremo la dare battaglia per avviare
la procedura per titoli.

Non si riparte con scuole precarie
Comunicato stampa FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Docenti precari della scuola: le proposte della FLC CGIL
La scuola ha bisogno di uscire dall’emergenza dell’abuso del precariato e delle cattedre vuote, dei docenti
che cambiano ogni anno, degli alunni che a ottobre non sanno ancora chi sarà il loro docente di
matematica o di lettere. Sul sito è pubblicata la sintesi delle nostre proposte
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC
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