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1 - IN USCITA IL N. 53 DEL GIORNALE COBAS

Il numero 53 (aprile-giugno 2014) del giornale Cobas può essere letto e scaricato al seguenti url:

http://www.cobas-scuola.it/Giornale/2014

Anche questo numero del giornale è ricco di informazioni e analisi su quanto sta accadendo alla scuola e su chi ci
lavora e studia. Eccone il sommario:

NUBI SULLA SCUOLA
Editoriale

ATA
Vita da assistente amministrativo

INIDONEI-PRECARI AA AT-ITP
3500 immissioni in ruolo per i precari ATA

INDOVINELLI
La Fondazione Agnelli ci riprova. Intelligenze mortificate dall’Invalsi

LAICITÀ
No dei Cobas alle pratiche religiose a scuola

SCUOLA IN CARCERE
Il CESP ne discute a Rebibbia

DISABILITÀ
MIUR battuto: ripristinate le ore di sostegno tagliate

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Sardegna. Come ti sanziono il docente recalcitrante

SCUOLA MISERIA
Venezia in lotta per le scuole pulite

PENSIONI
E se la Germania mutasse rotta? Quanto i costa il calo dei
pensionamenti

http://www.cobas-scuola.it/Giornale/2014


PESCATORI E MARÒ
Lettera di un docente ai suoi alunni indiani

NO TAV
Genitori e alunni trasgressivi

NO MUOS
Contro le servitù militari e la distruzione del territorio

NO GRANDI NAVI
Un movimento per salvaguardare la Laguna di Venezia

2- GLI ATTI DI CULTO A SCUOLA NON SONO CONSENTITI

A pag. 6 del n. 53 del giornale Cobas trovate un esauriente registarzione di una polemica intercorsa tra i Cobas
scuola e il giornale Avvenire sulla legittimità dele pratiche relifiose a scuola. I tempi di chiusura del giornale non ci
hanno consentito di riportare una coda della polemica, che riportiamo in questa sede, allegando:
- una nota dello Snadir (sindacato degli insegnanti di religione cattolica, affiliato alla Gilda);

- la risposta del Coordinamento Regionale Siciliano dei Cobas scuola.

3 - QUOTA 96. LIBERIAMOCI DALLE CATENE DEL GOVERNO RENZI

In allegato un comunicato dei Cobas Quota 96 sulla scandolosa vicenda che
impedisce ad alcune migliaia di lavoratori della scuola di andare in pensione,
nonostante ne abbiano il diritto.

4 - NO ALLA POLIZIA NELLE AULE

A Terni, ronde di poliziotti con cani antidroga irrompono nelle aule scolastiche. All'url
http://cobasterni.blogspot.it/ trovate i dettagli della vicenda e i motivi dell'opposizione dei Cobas a
queste pratiche tipiche di uno stato di polizia.

5 - IN DIFESA DELL'INSEGNAMENTO DELLA GEOGRAFIA NELLE
SCUOLE SUPERIORI

In allegato una lettera del Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati sull'argomento.

6 - RIECCO L'AGGIORNAMENTO DELLE GAE

È previsto dal 10 aprile al 9 maggio il periodo in cui aggiornare le GaE valide per il triennio
2014-2017. Con la domanda, da presentare con procedura esclusivamente on line, sarà
possibile chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio, la conferma
dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa e/o il trasferimento ad un’altra
provincia per tutte le GaE d'iscrizione. Vanno comunque presentati in forma cartacea
direttamente all’UST della provincia prescelta, tramite raccomandata r/r o consegna diretta
con rilascio di ricevuta, le certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di

http://cobasterni.blogspot.it/


precedenza, i titoli artistici-professionali di cui all’art. 3 c. 3 del decreto e i servizi prestati in
scuole statali o riconosciute dei Paesi dell'UE, di cui all’art. 2 c. 5 del decreto.
Per le Graduatorie d'Istituto bisognerà invece attendere il mese di maggio.
Per info e assistenza rivolgersi alla sede Cobas più vicina: http://www.cobas-scuola.it/Struttura/SEDI-E-
CONTATTI

Carmelo Lucchesi (Cobas scuola, Palermo)
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