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NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

RSU 2018: lascia un segno #VOTACISL
#VOTACI
CI SIAMO! Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole
le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Un appuntamento importante
per rafforzare il ruolo della contrattazione come strumento fondamentale di
difesa e tutela dei diritti, di partecipazione attiva alle decisioni
decisio che investono
direttamente aspetti importanti del rapporto di lavoro, in una scuola che per
vogliamo confermare nella sua dimensione di comunità professionale fondata su
collegialità, corresponsabilità
responsabilità e condivisione.
Le prossime scadenze sono:
•
•
•
•

17-18-19
9 aprile VOTAZIONI
20 aprile - scrutinio
20-27
27 aprile - affissione risultati da parte della commissione elettorale
28 aprile - 10 maggio - invio (da parte dell'Amministrazione) dei verbali
elettorali all’ARAN

Materiali utili
In una pagina del sito nazionale
le è possibile trovare informazioni e materiali utili
per orientarsi nella complessa procedura elettorale: un efficace compendio delle

disposizioni è stato fornito dall'ARAN con la circolare n. 1/2018.
Segnaliamo anche un volume predisposto da CISL Scuola, disponibile presso i
nostri uffici in formato cartaceo, che raccoglie la normativa di riferimento.
Fac simile di scheda per il voto
VIDEO: Un impegno per il bene comune. Il video per la campagna RSU
Pubblicato su sito di CISL SCUOLA, il video per la campagna RSU. Il canale
youtube è accessibile tramite l'url: https://youtu.be/pDjGQJMEboU
SPOT "SEI PRONTO AL VOTO?"
Il nuovo spot video (durata 10 secondi) dal titolo “sei pronto al voto? Ora
disponibile sul nostro canale youtube (https://youtu.be/T7Q25FYTcbQ) e nella
sezione "multimedia" della APP RSU.

RSU: DIECI BUONI MOTIVI PER VOTARE CISL
Perché è un sindacato libero, autonomo da ogni partito o schieramento politico
Perché considera la contrattazione come il cuore dell’azione sindacale per:
• regolare efficacemente il rapporto di lavoro, in un quadro certo dei diritti
e dei doveri
• rafforzare la coesione del mondo del lavoro e della società
Perché mette al centro il valore della persona, in una visione dei rapporti sociali
ispirata
a
principi
di
libertà,
solidarietà,
responsabilità,
equità
Perché ritiene il lavoro un diritto da tutelare e garantire per tutti
Perché rifiuta la demagogia ritenendo che il sindacato debba agire sempre in
modo responsabile, concreto, lungimirante, orientato al bene comune
Perché sfruttando con determinazione, in ogni contesto, gli spazi di confronto e
la contrattazione ha saputo ottenere risultati importanti anche in situazioni
difficilissime . Due esempi:
• salvaguardate le progressioni per anzianità bloccate dalle manovre
economiche dei governi di centro destra
• affrontate e risolte in sede contrattuale molte criticità della legge
107/2015, votata dal centro sinistra (mobilità su sede e disinnesco della
chiamata diretta)
Perché ha contribuito da protagonista al rinnovo del contratto nazionale di
lavoro, col quale si riaprono spazi importanti anche per le relazioni sindacali a
livello di istituto
Perché le sue candidate e i suoi candidati assicurano un impegno animato da
passione, concretezza, serietà, responsabilità
Perché lo stile CISL è quello più consono allo svolgimento di efficaci relazioni
sindacali, coniugando le giuste tutele del personale con la migliore qualità del
servizio
Perché la CISL può contribuire in modo decisivo a fare delle relazioni sindacali
un fattore importante che rafforza il carattere di “comunità educante” della nostra
scuola
VIDEO: l'appello al voto dei segretari generali territoriali della Cisl
Scuola https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xIFiNOiybVI

Elezioni RSU, adempimenti a cura delle
segreterie scolastiche
Come evidenziato in più occasioni, rispetto alle votazioni per l'elezione della
RSU al Dirigente e all'istituzione scolastica da lui diretta spetta una funzione di
mero supporto al regolare svolgimento delle procedure, cui sovrintendono le
stesse organizzazioni concorrenti attraverso i rappresentanti dalle stesse
designati nelle commissioni elettorali. Ricordando che dettagliati chiarimenti
sulle modalità di organizzazione del voto sono contenuti nella Circolare ARAN n.
1 del 26.1.2018, e tenuto conto che ad oggi dovrebbero già essere state
comunicate al personale le modalità organizzative concordate rispetto
all'ubicazione dei seggi e agli orari di votazione (modalità che devono tendere a
garantire a tutti il diritto di voto), vediamo in modo particolare ciò che le
segreterie scolastiche dovranno fare una volta completate le operazioni di voto,
che come è noto devono svolgersi nei giorni 17, 18 e 19 aprile. Premesso che il
compito assegnato alle segreterie è essenzialmente quello di trasmettere
all'ARAN i risultati, desumendoli dalla documentazione fornita dalla
Commissione Elettorale, riportiamo pressoché integralmente quanto prevede la
citata Circolare n. 1 dell'ARAN.
La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione
e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando
l'affissione per 5 giorni all'albo dell’amministrazione dei risultati elettorali.
Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la
Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.
Copia del verbale definitivo e copia dei verbali di seggio sono notificati
dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste elettorali e all’amministrazione, entro 48 ore dalla
conclusione delle operazioni elettorali.
All’amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale - in originale
o copia conforme - anche una copia della scheda predisposta per le votazioni,
anch’essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione
elettorale.
L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione,
seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite nella circolare.
L’Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all’Aran, entro il 10
maggio 2018, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può
avvenire esclusivamente mediante l’inserimento degli stessi nell’applicativo
VERBALI RSU, disponibile nell’Area riservata alle amministrazioni pubbliche del
sito internet www.aranagenzia.it.
Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati
contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che è opportuno procedere al loro
caricamento in presenza della Commissione elettorale.
Infatti: 1) nella fase di inserimento dei dati l’applicativo segnalerà la presenza di
eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma
delle schede scrutinate). In tal caso l’Amministrazione non potrà correggere
autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le
anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a
correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello
errato, l’amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non
accada, l’Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la
Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la
procedura di trasmissione;
2) prima di procedere all’invio dei dati caricati, occorrerà stampare il
documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti,

che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale;
3) il documento firmato dovrà essere conservato dall’Amministrazione,
insieme al verbale finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni;
4) copia del documento generato dall’applicativo e firmato dalla Commissione
elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l’inoltro alle
OO.SS. presentatrici di lista.
La Commissione elettorale al termine dello operazioni sigilla in un unico plico
tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, esclusi
i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione. Il
plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra
Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua
integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di
un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell’amministrazione.
Ulteriori indicazioni per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati
all'ARAN sono contenute nel paragrafo conclusivo (lettera F) della Circolare
ARAN n. 1.

Facciamo il punto sui professionali
Il Consiglio di Stato, nella seduta del 7 marzo 2018, ha espresso parere
favorevole, corredato da osservazioni, allo Schema di Decreto Interministeriale
che disciplina i percorsi dell’istruzione professionale, Regolamento da emanare
sulla base delle previsioni previsto del dlgs 61/2017, all’art. 3 c. 3. Si concretizza
così progressivamente una riforma rilevante nel nostro sistema, riforma che
tuttavia mette a dura prova le istituzioni scolastiche anche per il grande ritardo
con il quale vengono impartite le indicazioni applicative.
Delle difficoltà cui possono andare incontro le scuole è ben consapevole il
MIUR, tanto che lo Schema di Regolamento e i relativi allegati sono stati diffusi
ancor prima che fosse concluso l’iter di perfezionamento, con nota Miur n.
5000 del 22/3/2018. Nella medesima nota si annuncia che sono in fase di
elaborazione le Linee Guida che, a nostro parere, sono veramente necessarie.
Ai nuovi percorsi dei professionali la segreteria nazionale Cisl Scuola dedica
una nota di approdondimento che mettiamo a disposizione di quanti ci leggono.
IL PUNTO SUI PROFESSIONALI

Concorso abilitati FIT
Aggregazioni commissioni d'esame
Di seguito il link relativo alle aggregazioni territoriali, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale; Concorsi ed Esami, n. 30 del 13/04/2018.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario

Ancora problemi sulla presidenza delle
commissioni d'esame

In atto il confronto col MIUR sulla questione della presidenza delle commissioni
d'esame di maturità, funzione da cui (vedi nota MIUR 4537/2018) restavano in
un primo tempo ingiustamente esclusi di dirigenti degli istituti comprensivi e
delle scuole medie. Immediata era stata la protesta dopo la nota 4537, seguita
poi da una lettera con richiesta di rimuovere un impedimento ritenuto assurdo e
iniquo. Come riferito su “Dirigenti news” di lunedì 9 aprile, a seguito delle nostre
rimostranze, ribadite nel corso di un confronto con la Direzione Ordinamenti
avvenuto il 30 aprile, era stata diffusa in data 6 aprile una nota di integrazione
(prot. 6078/2018) che tuttavia, pur ammettendo anche per i dirigenti in un primo
tempo esclusi la possibilità di presentare - in modalità "cartacea" - domanda per
accedere alla presidenza di commissione, aggiungeva una serie di condizioni
capestro che vanificavano di fatto le aperture concordate nel corso dell'incontro.
La Cisl Scuola, insieme a Flcgil e Uil scuola Rua, ha inoltrato allora una nuova
richiesta di chiarimenti, inviata pure all’Ufficio di Gabinetto. Nella giornata di
oggi, 16 aprile, vi sarà sull’argomento un ulteriore incontro con
l’Amministrazione. Qualora il MIUR persistesse nelle sue determinazioni, non
potremmo evitare di avviare un’azione giurisdizionale a tutela dei dirigenti
esclusi da quello che consideriamo un loro diritto. Come sempre vi terremo
aggiornati e forniremo tempestivamente ulteriori indicazioni.

Insegnanti, famiglie, società insieme
per "un abbraccio alla nostra scuola"
E' la proposta lanciata da Maddalena Gissi nel convegno Cisl, svoltosi a
Palermo nei giorni scorsi, sul tema "La scuola del territorio, la scuola della
comunità".
Un abbraccio alla scuola. Un gesto di affetto che va oltre la solidarietà verso
gli insegnanti colpiti nei giorni scorsi da atti di violenza, per sottolineare la
necessità di rafforzare l’indispensabile alleanza tra scuola, famiglie, società. È
questo l’invito lanciato a Palermo da Maddalena Gissi, nel corso di una
iniziativa della Cisl e della Cisl Scuola che già dal titolo richiama il legame della
scuola col territorio e con la comunità e che vede la presenza, fra gli altri, del
sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell’assessore regionale Roberto
Lagalla, di Maria Luisa Altomonte, dirigente generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia e del segretario confederale Cisl Piero Ragazzini.
“Il nuovo contratto assume per la prima volta la definizione di scuola come
comunità educante. Un’idea, un modello di scuola molto diverso da quelli a
lungo vagheggiati negli anni scorsi - ha detto la segretaria generale della Cisl
Scuola - improntati a dirigismo, individualismo, esasperata concorrenzialità, con
riflessi evidenti anche in tanta produzione legislativa. Modelli che sono lontani
anni luce dalla nostra idea di scuola, e anche di società. Tuttavia parlare di
comunità educante significa ragionare non solo dell’istituzione scolastica, ma del
contesto in cui è inserita e per il quale agisce. In quest’ottica è necessario
ragionare anche quando accadono vicende come quella della settimana scorsa,
proprio qui a Palermo, con genitori che aggrediscono un insegnante. Solo
l’ultimo, purtroppo, di una serie di episodi per i quali non basta la condanna,
occorre fare qualcosa di più”.
“Diciamolo con chiarezza – prosegue la Gissi - il problema non è della scuola, il
problema è di una società che sta progressivamente perdendo il senso di quella
funzione educativa che non è soltanto delle istituzioni finalizzate esplicitamente

a questo scopo, ma anche di tutti gli attori che hanno il dovere e la
responsabilità di prendersi una qualche forma di cura delle nuove generazioni,
cioè dei propri figli, cioè del futuro. Questo è un compito di tutti: di ogni adulto, di
ogni gruppo, di ogni istituzione, di ogni attore che ha potere di influenza su idee,
modelli e stili di vita dei giovani. Se non si sviluppa questa consapevolezza, la
scuola resterà sempre più sola e impotente”.
Ecco allora l’idea di una manifestazione che renda concretamente visibile il
concetto di una comunità che si raccoglie attorno alla sua scuola, per
incoraggiarla e sostenerla nel suo difficile compito: la proposta lanciata dalla Cisl
è quella di dar vita a momenti in cui insegnanti, studenti, genitori, cittadini
circondino fisicamente la propria scuola, stringendola in un abbraccio solidale e
affettuoso.
“Lo faremo oggi qui, a Palermo – dice la Gissi - ma l’idea è di diffondere
l’iniziativa nei prossimi giorni in tutto il Paese; ho chiesto alle mie strutture
territoriali di contattare soprattutto le associazioni dei genitori, di promuovere il
coinvolgimento degli studenti e delle altre organizzazioni sindacali. Tra pochi
giorni si vota per il rinnovo delle RSU, ogni sigla sindacale è impegnata nella
campagna elettorale per le proprie liste, per questo sarebbe ancor più
significativo lanciare sul tema dell’alleanza fra scuola, famiglia e comunità
sociale un segnale di unità della categoria che tutti insieme rappresentiamo”.

Furlan: scuola fondamentale per la ripresa
economica del Paese.
Dobbiamo recuperarne dignità e valore sociale
"In questi anni abbiano vissuto una messa all’angolo della scuola. Non è stato
riconosciuto il suo valore sociale e la dignità di quanti ci lavorano. Dobbiamo
recuperare tutto questo, recuperare il senso della persona e del lavoro" Lo ha
detto la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, intervenendo a
margine del seminario "Problemi di frontiera. La sfida educativa" promosso a
Napoli dalla confederazione e dalla Cisl Scuola in vista del rinnovo delle Rsu.
"L'Italia non esce dalla crisi - ha aggiunto - se non ripartiamo dal Sud. Ogni
anno migliaia di giovani del Mezzogiorno, dopo i sacrifici delle loro famiglie per
riuscire a realizzare percorsi di studi, sono costretti a fare la valigia ed a portare
la loro intelligenza, la loro voglia di costruire un futuro, in altri Paesi”.
“Quello che manca in Italia - ha proseguito la leader della Cisl - è innanzitutto
il lavoro per i giovani e quindi bisogna iniziare dalla formazione, con un dialogo
molto forte tra scuola, territorio ed imprese. Un buon percorso formativo è già un
passo avanti per un futuro lavoro ed è inaccettabile che dopo anni di sacrifici
tanti giovani siano costretti a portare fuori dal nostro paese le loro conoscenze.
Oggi occuparsi di scuola significa creare le condizioni per i giovani di avere un

futuro in Italia. Grazie alla scuola, all'università, alla ricerca possiamo davvero
offrire una possibilità di crescita ai giovani ed al paese ma servono investimenti".
Furlan ha poi sottolineato l'importanza della scuola per la ripresa
economica e sociale del Paese, sostenendo che "la vera buona scuola è
quella fatta ogni giorno dagli insegnanti e dai lavoratori della scuola, dai ragazzi,
dalle loro famiglie".
"Credo che dobbiamo ripartire da questo - ha precisato - da come rafforzare
attraverso investimenti importanti la nostra scuola. Penso alla formazione degli
insegnanti, ma anche all'edilizia scolastica, al diritto in ogni parte di questo
Paese di stare sotto un tetto che non crolli, come a volte successo nelle nostre
scuole. Serve un più stretto dialogo tra scuola, associazioni e territorio".
La Furlan ha ringraziato le migliaia di delegati che hanno deciso di
rappresentare la Cisl nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu della scuola,
università e della ricerca previste la prossima settimana. “In un momento in
cui la discussione nel paese è spesso virtuale, noi rafforziamo un modello di
partecipazione vera e concreta attraverso un contatto diretto con i lavoratori,
ascoltando ed interpretando i loro bisogni”.

Mobilità- Ordinanze Ministeriali a.s. 2018/2019
Pubblicate le O.M. 207 e 208 del 9 marzo 2018 sulla Mobilità a.s. 2018/2019 del
personale docente, educativo e ATA e dei docenti di religione.

TERMINI
PERSONALE DOCENTE:
•
•

presentazione delle domande: dal 3 aprile al 26 aprile 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili
I termini fissati per le successive operazioni sono i seguenti:
• Scuola Infanzia: pubblicazione dei movimenti l’ 8 giugno 2018
• Scuola Primaria: pubblicazione dei movimenti il 30 maggio 2018
• Scuola Secondaria di Primo Grado: pubblicazione dei movimenti il 25
giugno 2018
• Scuola Secondaria di Secondo Grado pubblicazione
dei movimenti il 10 luglio 2018
Passaggi nei Licei Musicali (Formato Cartaceo):
• Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 9 CCNI 28 maggio 2018
• Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 10 CCNI 4 giugno 2018
•
•

PERSONALE EDUCATIVO:
presentazione delle domande: dal 3 maggio al 28 maggio 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

•
•
•
•

Pubblicazione dei movimenti il 10 luglio 2018
PERSONALE ATA:
presentazione delle domande: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili
pubblicazione dei movimenti il 16 luglio 2018

Al seguente link del MIUR è reperibile la modulistica relativa alle domande di
mobilità e alle autodichiarazioni nella versione corretta e definitiva.
http://www.miur.gov.it/mobilita-2018

Rinnovato il Contratto
schede di lettura
Al nuovo contratto, sottoscritto il 9 febbraio scorso, è dedicata una pagina del
nostro sito internet nella quale si possono trovare, oltre al testo dell'intesa,
anche le principali note di commento, tra cui il VOLANTINO pubblicato subito
dopo la firma e una serie di schede di lettura che illustrano in sintesi i contenuti
e le principali novità del CCNL. Di particolare interesse per RSU e delegati la
scheda sulle RELAZIONI SINDACALI.
Come è noto, l'ipotesi di accordo verrà definitivamente sottoscritta al termine
della consueta procedura di certificazione.
Vai alla PAGINA SUL NUOVO CONTRATTO

Da gennaio 2018 i Servizi Gratuiti per gli Iscritti
Patronato INAS-CISL
Da gennaio 2018, per far fronte alla riduzione delle risorse pubbliche che
sostenevano le attività dei patronati, per alcune prestazioni è stato necessario
prevedere un contributo di Euro 15,00 solamente per i NON iscritti al sindacato
della CISL. (Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
8/11/ 2017).
Per gli iscritti, TUTTI i servizi del patronato continueranno ad essere
erogati in forma totalmente gratuita, pur non essendo più remunerati dallo
Stato.
Per scelta della CISL, anche alcune prestazioni di forte rilevanza sociale,
continueranno ad essere erogate per tutti gratuitamente anche in assenza di
remunerazione.
Per coloro che fossero nella necessità di effettuare pratiche presso il patronato
della CISL, senza essere iscritti, possono consultare l’elenco completo dei
servizi dove è previsto il contributo di euro 15,00 presso i siti dell’Inas-Cisl e del
Ministero del Lavoro.

Servizio Successioni

Dal 1 gennaio 2018 le nuove disposizioni legislative prevede che le pratiche
di successione siano totalmente effettuate per via telematica. I costi del
servizio offerto dalla CISL sono assolutamente competitivi per tutti gli
interessati e con speciali riduzioni tariffarie per gli iscritti.

Con l’invio telematico è possibile effettuare la propria pratica di successione
presentando la documentazione necessaria nella sede CISL più vicina alla
propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli eredi richiedenti il servizio.
Per essere indirizzati al servizio, gli interessati possono informarsi presso la
sede Cisl più vicina alla propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli
eredi richiedenti il servizio.
Per saperne di più: informarsi presso la sede Cisl del territorio, oppure
contattare l’ufficio di elaborazione delle pratiche di successione, presso la Cisl
Area Metropolitana di Torino e Canavese, via Madama Cristina 50 tel.
011.65.20.249.

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

