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Manifesto per la Scuola
La Scuola aperta a Tutti e a Tutte
Il Manifesto rilancia un’idea di scuola come bene comune che appartiene al
Paese, aperta e inclusiva, pronta ad accogliere anche i “nuovi italiani” e
chiunque viva nel nostro Paese; una scuola fondata sul pluralismo,
sull’autonomia e la collegialità e che afferma la centralità della persona
all’interno del processo educativo; che garantisce il diritto all’apprendimento
all’ap
a
tutte e a tutti.
In questa idea di Scuola, ispirata ai valori della Costituzione, è centrale lo
studente, ma lo sono anche il lavoro e la professionalità di tutto il personale che,
a diverso titolo, concorre alla progettazione e alla realizzazione del progetto
educativo.
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal chiedono da tempo
che a una più chiara consapevolezza del ruolo fondamentale
fondamentale svolto dalla scuola
nel promuovere crescita e sviluppo delle persone, corrisponda anche un
adeguato riconoscimento normativo e retributivo di tutte le professionalità che vi
operano; rivendicano a tal fine scelte politiche indispensabili a colmare
colma il divario
che vede l’Italia ancora lontana dalla media dei Paesi OCSE per quanto
riguarda sia gli investimenti in istruzione e formazione, sia le retribuzioni del
personale
ale scolastico.
Col Manifesto per la scuola e le iniziative de 18 novembre scorso i sindacati
promotori intendono sollecitare su queste tematiche un coinvolgimento ampio
della società civile, ritenendo che anche il Contratto di lavoro per il cui rinnovo
sono fortemente impegnati costituisca un indispensabile strumento per
migliorare efficacia
cacia e qualità del sistema scolastico, nell’interesse delle giovani
generazioni e dell’intera comunità sociale.

Scarica il manifesto e Firma anche tu la Petizione

Pensionamenti 2018: il MIUR accelera i tempi
E' imminente la firma del decreto che fissa la scadenza per la presentazione
delle domande di pensione. E' possibile che vi sia un anticipo rispetto ai tempi
consueti, in quanto la scadenza per la presentazione delle domande potrebbe
essere fissata al 20 dicembre. L'obiettivo è accelerare tutte le operazioni
connesse all'avvio del prossimo anno scolastico (organici, mobilità, ecc... ).
Nella circolare che accompagnerà come di consueto il decreto saranno
contenute precisazioni relativamente all' APE SOCIALE, su cui il MIUR fornirà
indicazioni specifiche anche alla luce di interventi normativi ad hoc che
potrebbero essere contenuti negli emendamenti alla legge di bilancio in corso di
esame alle Camere, tra cui potrebbe esservi il riconoscimento della possibilità,
per gli aventi diritto alla indennità APE SOCIAL, di cessare dal servizio anche in
corso d'anno in deroga all'unica data ordinamentale che fissa per la scuola la
cessazione esclusivamente al 1° di settembre.
L'ufficio sindacale della segreteria nazionale ha predisposto alcune schede
illustrative desunte dalle informative svolte al MIUR; le rendiamo disponibili per
una conoscenza di massima utile anche a chi svolge nelle scuole funzione di
rappresentanza e può diventare punto di riferimento anche per richieste di
informazione e chiarimenti. Tuttavia, data la complessità della materia, è
opportuno che chi è interessato a presentare domanda o semplicemente a
verificare la propria situazione previdenziale sia indirizzato, per una consulenza
più approfondita, alle sedi territoriali della Cisl Scuola e del patronato INAS.

Risultati utili per un impegno che deve
continuare su lavoro, equità, giustizia
Sulle pensioni fino allo scorso anno la legge Fornero sembrava immodificabile.
Un anno fa è stato firmato unitariamente un protocollo con il governo per avviare
una prima fase di modifiche. Oggi viene compiuto un secondo passo in avanti,
partendo dal concetto che non tutti i lavori sono uguali e che i lavori più gravosi
vanno sottratti alle regole della Fornero. È il caso di precisare che
l’adeguamento della età della pensione di vecchiaia alla aspettativa di vita non
viene certo stabilito oggi, ma stava nelle regole precedenti. Limitarsi a un
semplice rinvio dell’adeguamento avrebbe significato solo prendere tempo,
senza nessun vantaggio certo per i lavoratori.
Trova conferma anche la presenza delle insegnanti di scuola dell’infanzia tra
le 15 categorie escluse dall’aumento automatico dei requisiti anagrafici: una
conferma che non poteva darsi per scontata e che l’intesa col Governo
dovrebbe mettere al riparo anche da eventuali “incursioni” nel corso del dibattito
parlamentare sulla legge di Bilancio.
Per la Cisl, che ha fatto il punto sull'intesa con un dettagliato volantino, è
sempre stato così, ci si confronta con l’interlocutore che c’è, in piena autonomia
e assumendosi la responsabilità delle scelte necessarie.

Iscrizioni a.s. 2018/19

Il MIUR ha emanato la circolare n. 0014659 del 13-11-2017 “Iscrizioni alle scuole
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19”.
La circolare riguarda le iscrizioni:
• alle sezioni di scuola dell’infanzia
• al 1° anno per tutti gli altri ordini e gradi di scuola
• al 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale
• al terzo anno dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali
• ai percorsi di specializzazione per enotecnico
ricordando espressamente che all’iscrizione alle classi successive e quelle degli
alunni ripetenti provvedono d’ufficio le singole istituzioni scolastiche.
Scadenze: le domande possono essere presentate dal 16 Gennaio 2018 al 6
Febbraio 2018, ad eccezione di quelle relative all’iscrizione ai corsi di istruzione
per adulti (CPIA), su cui emanata una specifica nota.
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia avvengono utilizzando un modello
cartaceo, mentre per le prime classi degli altri gradi di scuola si utilizza la modalità
on-line (esclusa invece per altri casi indicati puntualmente dalla circolare).
A tal fine si precisa che la “finestra” di presentazione delle domande sarà aperta
dalle ore 6 del 16 gennaio e chiusa alle ore 20 del 6 febbraio (dal 9 gennaio
sarà possibile attuare la procedura di registrazione al sistema per ottenere le
credenziali di accesso alle iscrizioni).
Le scuole sono tenute a offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti
informatici.
Per consentire ai genitori una scelta informata e consapevole, ogni scuola
predispone il proprio modello di iscrizione, utilizzando l’apposita funzionalità
disponibile sul portale SIDI.
La circolare fa anche espresso riferimento agli adempimenti vaccinali di cui al DL
7.6.2017 n. 73 convertito dalla legge 31.7.2017 n. 119.
Ricorda inoltre il carattere assolutamente volontario di contributi economici
richiesti alle famiglie, ferma restando invece l’obbligatorietà del pagamento delle
tasse scolastiche.

Formazione e Aggiornamento A.S. 2017/2018
La circolare MIUR prot. n. 47777 dell'8 novembre u.s. sulla Formazione del
Personale detta le " Indicazioni e ripartizione dei fondi per le iniziative
formative relative alla II annualità del Piano di formazione docenti, nonchè
per la formazione docenti neo assunti a.s. 2017/2018, e la formazione sui
temi dell'inclusione a.s. 2017/2018".
I finanziamenti complessivi sono pari a 33 Milioni di euro di cui 30 Milioni per il
Piano Nazionale di formazione. Le tabelle di ripartizione delle risorse sono in
calce alla circolare.
Temi di priorità nazionale
Ogni ambito territoriale dovrà tenere conto nella programmazione prioritariamente
dei tem relativi a:
• competenze e connesse didattiche innovative
• valutazione degli apprendimenti anche a seguito dell'ultimo DM 742/2017
con particolare riferimento alla valutazione formativa, al nuovo ruolo
dell'Invalsi, alla certificazione delle competenze e dei nuovi esami di Stato
• alternanza scuola lavoro anche in relazione agli esiti dei monitoraggi
• autonomia organizzativa e didattica
Per l'area delle lingue straniere le iniziative di formazione dovranno tenere conto
dello sviluppo dei percorsi CLIL per la scuola secondaria di II grado. Ulteriori

istruzioni verranno date per l'attivazione dei percorsi CLIL per il I ciclo.
Azioni di monitoraggio a sostegno della qualità
E' avviato un monitoraggio qualitativo in collaborazione con gli staff regionali
operanti presso gli USR e con il contatto diretto dei responsabili della
progettazione di ambito, dei dirigenti del territorio, dei rappresentanti dei docenti e
dei formatori.
Gli esiti delle rilevazioni saranno resi noti nei prossimi incontri con i referenti delle
scuole polo, nel mese di dicembre.
Inclusione
In relazione alle iniziative di formazione per l'inclusione di cui al D.lvo 66/2017, la
nota prevede la partecipazione prioritaria degli insegnanti di ruolo, ma anche la
possibilità della partecipazione degli insegnanti a tempo determinato non
specializzati che sono stati assegnati su posto di sostegno, nonchè i docenti
curriculari al fine della condivisione delle tematiche relative all'inclusione degli
alunni disabili. L'assegnazione dei fondi prevede che il 3% sia destinato al
coordinamento regionale e verrà attribuito alle scuole polo.
Rendicontazione
Le attività formative dovranno essere svolte entro l'anno 2017/2018 e comunque
rendicontate non oltre novembre 2018.
Al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento assegnato, le scuole polo
dovranno inviare, all'Ufficio VI della Direzione generale per il personale
scolastico, una relazione dettagliata sul regolare svolgimento dei corsi con la
specifica rendicontazione amministrativa contabile. La documentazione sarà
inviata in plico unico al proprio Ufficio Scolastico Regionale. Per la
rendicontazione è previsto l'utilizzo anche di procedure informatiche. Diverse e
semplificate modalità di rendicontazione saranno comunicate dall'Ufficio VI del
MIUR agli USR entro Maggio 2018.

Reclutamento IRC: incontro al MIUR
Si è tenuto il 14 novembre u.s. al MIUR un ulteriore incontro alla presenza
del vice Capo di Gabinetto e del Direttore generale del Personale scolastico
per proseguire il confronto sulle modalità di reclutamento dei docenti di R.C.
L'Amministrazione ha riferito che sta predisponendo la richiesta di
autorizzazione al MEF a bandire il concorso per l'immissione in ruolo
degli insegnanti di R.C. calcolando che siano circa 5000 i posti
vacanti disponibili nel prossimo triennio anche tenendo conto della serie
storica dei pensionamenti.
Per il confronto sui contenuti del bando ci siamo aggiornati per un prossimo
incontro entro la fine del mese.
Le OO.SS. presenti hanno rappresentato la necessità di attribuire al servizio
di insegnamento svolto come incaricati un consistente peso nella tabella di
valutazione del concorso.
Nel prossimo incontro ci verrà fornito il monitoraggio completo dei vincitori
del concorso del 2004 che non sono ancora stati assunti in ruolo.
Continua dunque l’impegno di CISL Scuola perchè sia data al più presto agli
incaricati di religione la possibilità di una stabilizzazione definitiva.

LA VIOLENZA SULLE DONNE:
Appuntamenti in vista del 25 Novembre
In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, la Cisl, che
a partire dal Congresso si è impegnata nella Campagna contro la tratta degli
esseri umani, la violenza alle donne e contro la prostituzione, si mobilita in
sostegno alla Campagna dell’Associazione Giovanni XXIII e la proposta di
legge Bini per la liberazione delle donne vittime della tratta. CISL TorinoCanavese insieme alla FNP (Federazione dei Pensionati), organizzano una
raccolta delle firme, in tutte le sedi nel corso della settimana dal 20 al 25
novembre.
Sul nostro SITO trovi il volantino da affiggere e da distribuire in ogni luogo di
lavoro, la brochure informativa e il modulo da compilare e firmare.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 email: segreteria@cislscuolatorino.it
Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
Ricostruzioni di carriera e Verifica Stipendio
Pensioni e Fondo Espero: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
SEDE CISL DI IVREA
Via Ravaschietto 1
email:canavese@cislscuolatorino.it

Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì e Venerdì 14.30 - 17.30
SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
Solo su appuntamento rif. Salvatore
Toscano: toscano@cislscuolatorino.it
Cascine Vica: Corso Francia, 119 Tel. 011.9552011
Martedì 14.30 - 17.30
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona

Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Chieri: Piazza Duomo, 3 Tel. 011.9414435
Martedì 14.30 - 17.30
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
Martedì 14.30 - 17.30
Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30
Rivarolo: Via Merlo, 12 Tel. 0124.26745
Martedì 14.30 - 17.30
Settimo T.Se: P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011.8169811
Venerdì 14.30-17.30
Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30, in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Venerdì del mese 14.30-17.30
Controllare sempre eventuali variazioni di apertura e orari sul sito

www.cislscuolatorino.it

ASSICURAZIONE PER GLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla CISL è prevista la copertura assicurativa gratuita per:
• Infortuni in Servizio e Itinere (Chubb Insurance Company Of Europe
S.A.- Polizza n. 64794709),
• Responsabilità Civile (polizza Unipol n° 659/65/33748820),
• Diaria per Ricoveri Ospedalieri dal 4° al 60° gior no (Unipol - senza
numero): riguarda ricoveri a seguito di infortuni sia in servizio che nel
tempo libero (24 ore su 24) in tutto il mondo.
In caso di infortunio invitiamo gli iscritti a contattare la sede di Torino per la
relativa denuncia entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

