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SCUOLE IN SCIOPERO IL 2 E 3 MAGGIO
I promotori dello sciopero intendono poi riaprire il problema dei diplomati magistrale,
altro tema che richiederebbe un intervento di natura legislativa
16 aprile 2018
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Decine di migliaia di persone ai Giardini Estensi
e nei luoghi dell’evento
VDW – a Villa Recalcati si parla dei Pet
Amante dei cani? Ecco come diventare un
perfetto operatore di canile
Fontana contro il Gay Pride “Sbagliato
sbandierare il sesso”
Lago di Varese, priorità agli impianti di
fognatura

Entra in vigore la nuova norma
sull’assegno di mantenimento
L’Italia tra i 10 paesi al mondo che
esportano più armi

chiamato a scioperare, questa volta dal
Saese, che ha indetto la protesta, e
dall’Anief che ha aderito nei giorni scorsi.
Gli altri sindacati di base, per adesso,
preferiscono aspettare anche se per la verità

La Via Crucis di Papa Francesco
“Sfidiamo le coscienze
addormentate“

si sta aspettando di capire se, anche

Il 10 giugno l’Italia alle urne, si vota
per le Elezioni Amministrative

consueto sciopero contro le prove Invalsi.

quest’anno, i Cobas proclameranno il

Le ragioni al centro della protesta “Il

personale della scuola ha il diritto di essere assunto dopo 36 mesi di lavoro.
E per farlo, i precari devono essere immessi in ruolo dalle GaE, se in
possesso di abilitazione, attraverso qualsiasi canale; occorre poi trasformare
i quasi 100mila posti degli organici di fatto in cattedre vacanti, quindi da
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I laureati italiani vengono bocciati
in Europa

Il 2 e 3 maggio il personale della scuola è
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collocare in quelle di diritto”. Al centro di questi motivi c’è la questione
economica con la richiesta di allineare gli stipendi se non alla media
europea almeno all’aumento reale del costo della vita.
Tag: anief • cobas • saese • sciopero • scuola
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Gallarate, si aprono le domande per la dote scuole
Dal prossimo 16 aprile è possibile collegarsi al sistema
informatico regionale per accedere alla “dote scuole”,

Scuole in sciopero il 2 e 3 maggio
Qualche nuvola ma torna il sole, una settimana di
caldo primaverile

ovvero ai contributi riservati alle famiglie con fasce di
reddito Isee fino a 40mila euro per scuole paritarie
(contributo al pagamento della retta annuale) e fino a
15mila 494 euro

Street Art Contest: vota la cabina più bella
Arci Varese, cambio di presidente e nuovo gruppo
dirigente

Revocato lo sciopero del 13 aprile
Lo sciopero dei treni che era in programma per le giornate

Decine di migliaia di persone ai Giardini Estensi e
nei luoghi dell’evento

del 12 e 13 aprile è stato revocato. L’agitazione sindacale
era prevista dalle 21 di giovedì 12 aprile alla stessa ora di
venerdì 13 e avrebbe coinvolto il personale del Gruppo

Foto del giorno

Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana,

Trasporto nuovamente in sciopero: fermi Trenord e
Trenitalia
Si torna ancora a parlare di sciopero: l’agitazione in
programma dalle ore 21:00 di giovedì 12 aprile 2018 alle
ore 21:00 di venerdì 13 aprile 2018 è stata promossa da
Orsa Ferrovie. Nello sciopero saranno coinvolte le aziende
del Gruppo FSI, tra cui Trenitalia e Trenord in

Pasquetta, negozi aperti e sciopero dei lavoratori
Dall’Emilia Romagna alla Toscana, dal Lazio alla Sicilia:
centinaia di negozi in tutta Italia nel giorno di Pasquetta
hanno aperto le porte ai clienti, costringendo il personale
a lavorare in un giorno di festa. Tantissimi lavoratori,
appoggiati dai sindacati, hanno così deciso di scioperare
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