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** UDIENZA ALLA CAMERA PER LA LEGGE POPOLARE **
di cesppadova
- 13 giugno 2014

Il 12 giugno, 8 anni dopo una analoga conferenza stampa in cui i comitati
proponenti annunciavano le 70mila firme a sostegno della legge di
iniziativa popolare “per Una buona scuola della Repubblica”, i
rappresentanti degli stessi comitati che elaborarono la legge e che
raccolsero, alla fine, 100mila firme tra docenti, studenti e genitori
hanno ripresentato il testo. Alla presenza della stampa e di alcuni
parlamentari sono stati rievocati i punti salienti e più caratterizzanti
della proposta, (...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article758

** SCATTI OK -> MOF KO **
di cesppadova
- 12 giugno 2014

Il Governo attualmente incarica, con la firma di Cisl,Uil,Confsal e Cisal
e Gilda, dunque senza la firma della Cgil ed ovviamente del sindacalismo
di base, ha attuato quanto previsto dal precedente Governo, ovvero il
riconoscimento al personale ATA della Scuola dell’emolumento una tantum
avente carattere stipendiale di cui all’articolo 1-bis del decreto legge
23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo
2014, n. 41 ed il reperimento delle risorse da destinare per (...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article757

** BILANCIO DI UN ANNO SCOLASTICO **
di cesppadova
- 11 giugno 2014

BILANCIO DI UN ANNO SCOLASTICO tratto da vivalascuola Alla chiusura dello
scorso anno avevo approfittato di questo spazio per sottolineare che
nessuna delle “riforme” della scuola, almeno negli ultimi 6 o 7 anni,
è stata pensata per migliorarne la qualità, ma tutte, direi
indistintamente, sono riconducibili o alla volontà di tagliare e “fare
cassa” o a quella di inasprirne l’aspetto più odioso: l’immagine
della scuola come del luogo nel quale si esercita ad ogni livello il
potere, spesso ottuso e (...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article756

** DIRITTO ALLE FERIE **
di cesppadova
- 8 giugno 2014

FERIE DOCENTI : INTERPRETAZIONE INACCETTABILE DELL’ARTICOLO 54 DELLA
LEGGE DI STABILITA’ 2013 Alcuni Dirigenti Scolastici stanno
interpretando l’articolo 54 della Legge di stabilità 2013 (n°228 del
24.12.2012, in G..U. 29.12.2012) in maniera arbitraria e priva di
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qualunque fondamento: intendono infatti decurtare dai 36 gg. complessivi
(32 + 4 di festività soppresse) 19 giorni delle festività natalizie e
pasquali. Il motivo si riferisce, scorrettamente, al testo dell’articolo
54 che recita: “Il (...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article755

** “PER UNA BUONA SCUOLA DELLA REPUBBLICA” **
di cesppadova
- 8 giugno 2014

“PER UNA BUONA SCUOLA DELLA REPUBBLICA” 1. ASCOLTARE? Negli ultimi
tempi abbiamo assistito ad altisonanti dichiarazioni di voler ascoltare il
mondo della scuola. L’ex ministra Carrozza: “Non ho una mia idea di
riforma, consulterò il Paese per una grande riforma condivisa”. Renzi
nella mozione per le primarie era ancor più ambizioso e dettagliato:
“Gli insegnanti sono stati sostanzialmente messi ai margini, anche dal
nostro partito. Abbiamo permesso che si facessero riforme sulla scuola
senza (...)

-> http://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article754
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