Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 10 del 22 Marzo 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
CISL Scuola A. M. Torino Canavese organizza
due incontri per la preparazione alla prova preselettiva al TFA Sostegno
il prossimo sarà:
VENERDI’ 29 MARZO 2019
•

Metodologie didattiche inclusive

ore 15.00 - 16.30 – Scuola secondaria
ore 16.30 - 18.00 – Scuola primaria e dell’infanzia
Sala “Vera Nocentini” Sede CISL
Via Madama Cristina, 50 a Torino
Gli incontri sono GRATUITI e RISERVATI AGLI ISCRITTI CISL Scuola

_______________________________________

Calendario prossime Assemblee Territoriali Unitarie:
lunedì, 25 marzo 2019
•
•
•

IIS Europa Unita ore 8.00-11.00
IIS Russel Moro ore 8.00-11.00
IIS Ferrari - Susa ore 8.00-11.00

martedì, 26 marzo 2019
•
•
•
•

ITIS Pininfarina - Moncalieri ore 8.00-11.00
IIS Gobetti-Marchesini-Casale ore 8.00-11.00
IC Alighieri - Kennedy 8.00-11.00
IIS Des Ambrois - Oulx ore 8.00-11.00

mercoledì, 27 marzo 2019
•
•
•

SERMIG ore 8.00-11.00
IPIA Plana ore 8.00-11.00
IC Torre Pellice ore 8.00-11.00

Lunedì, 01 aprile 2019
•
•
•

IIS Baldessano Roccati - Carmagnola ore 8.00-11.00
IIS Natta -Rivoli ore 8.00-11.00
IIS S. Di Santarosa - Torino ore 8.00-11.00

MOBILITÀ A.S. 2019/20
Le date di presentazione delle domande di mobilità a.s. 2019/20 sono le seguenti:
Docenti solo tramite POLIS dall’11 marzo al 5 aprile
Docenti licei musicali solo cartaceo dall’12 marzo al 5 aprile
Personale educativo solo tramite POLIS dal 3 al 28 maggio
Personale ATA solo tramite POLIS dal 1° al 26 aprile
La CONSULENZA per la compilazione della domanda di MOBILITA’ avverrà:
TORINO:
• da martedì a venerdì

dalle ore 10.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

SEDI DI ZONA:
(per giorni vedi www.cislscuolatorino.it ): dalle ore 14.30 alle ore 17.30 previo
appuntamento con il consulente di zona (vedi contatti su www.cislscuolatorino.it)
•
•

La consulenza è riservata esclusivamente agli iscritti o a coloro che
intendono iscriversi al momento
Per le domande da presentare su POLIS è indispensabile essere

•
•

in possesso delle credenziali di accesso a Istanze on line (nome
utente, password e codice personale).
Per la compilazione della domanda occorre avere già gli allegati
compilati e salvati su chiavetta USB da portare con sé.
Gli allegati possono essere scaricati dalla pagina facebook e dal sito
internet CISL Scuola Torino Canavese mediante appositi link indicati anche
qui di seguito:

Allegato d infanzia
https://drive.google.com/file/d/1P1B2alVFx_1sqKtxWfr787QAwU15HQvh/view?usp
=sharing
Allegato d primaria
https://drive.google.com/file/d/1auOfTc0arPElu8P8SAAwaUjRMhv5xnnP/view?usp
=sharing
Allegato d secondaria
https://drive.google.com/open?id=1EF8m_P0vr4r5l1BbDDFJzU7E1LdwO0R2YKrte
Tqm4qA
Allegato d BIS
https://drive.google.com/file/d/1EZ922JJ–
zMDNpsi5oZ5nSy9lGzYqMQf/view?usp=sharing
Allegato f servizio continuativo
https://drive.google.com/file/d/13JxR49A2dMNHPUJNn4EqWL4t0doQLT7/view?usp=sharing
Allegato f 1 ( L 2 primaria)
https://drive.google.com/file/d/1Lg1_ddyU5ELUvT2uXY4MDpV591tihcQ2/view?usp
=sharing
Dichiarazione punteggio aggiuntivo
https://drive.google.com/file/d/1OT1yZHf0PA7pummWE9CJ5P4ZPIdQLeBF/view?
usp=sharing
Dichiarazione personale
https://drive.google.com/file/d/1kFzFDbfWbCmMQo8PeBjAowWyYRlUzp1h/view?u
sp=sharing
Indicazioni Operative valide per la sede di Torino:
•
•

L’accesso agli uffici di consulenza avviene in base all’ordine di
registrazione sul foglio firme collocato esclusivamente al 2° piano.
Qualora l’afflusso fosse eccessivo si potrà chiudere anticipatamente
l’accesso agli uffici in maniera da consentire la gestione delle domande
dei presenti già registrati.

24 Mesi - ATA
Con la Nota prot. n. 2087 dell’8 marzo 2019 L’USR Piemonte ha dato Avviso di
indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA.
Nelle more delle pubblicazioni dei relativi bandi e delle deleghe ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali si comunica che le domande potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione dei bandi (20 marzo 2019).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 aprile 2019.
Sui siti dell’USR del Piemonte e degli Ambiti Territoriali per le province del
Piemonte e del MIUR,saranno pubblicati i relativi bandi. Le fasi della domanda
sono due:
1.con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H dovranno
essere spediti mediante raccomandata A/R o PEC ovvero consegnati a mano
all’Ambito Territoriale provinciale della provincia di interesse entro il termine
previsto;
2.tramite istanze on-line, in un momento successivo, dovrà essere inviato il
modello di domanda Allegato G per la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per favorire la procedura on-line,si raccomandano i competenti uffici di invitare tutti
gli aspiranti interessati alle graduatorie di istituto a procedere alla loro
registrazione,ove non fossero già accreditati

Concorso DSGA
la prova preselettiva l'11, 12 e 13 giugno
Nella G.U. n. 21 del 15 marzo 2019 è stato pubblicato l'avviso di svolgimento della
prova preselettiva del concorso a posti di DSGA.
Di seguito il testo dell'avviso.
“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del D.D.G. n.
2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, si
comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico, per esami e titoli, a
duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si svolgerà
l'11, il 12 e il 13 giugno 2019.
Si rende noto, altresì, che almeno venti giorni prima rispetto alle date su indicate,
sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(www.miur.gov.it), sarà pubblicata la banca dati di 4000 quesiti da cui verranno
estrapolati i quesiti oggetto della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Si comunica, infine, che l'elenco delle sedi con la loro esatta ubicazione,
l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per
la quale hanno presentato la domanda di partecipazione, nonchè l'ora di
svolgimento della prova preselettiva e le ulteriori istruzioni operative, saranno
comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova
tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e degli
USR competenti.
I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale.
La prova preselettiva avrà la durata massima di 100 minuti.

Di ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale, nonché di una
eventuale modifica delle suddette date, verrà dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42
del 28 maggio 2019.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura
concorsuale è disponibile all'indirizzo www.miur.gov.it - fascia «MONDO MIUR»,
tramite l'apposito banner «Concorso DSGA», sezione «Prova Preselettiva».

Concorso a Dirigente Scolastico
informativa sulle modalità di svolgimento
delle prove
Nel corso di un incontro di informativa, il MIUR ha fornito alcune indicazioni circa lo
svolgimento del concorso per dirigenti scolastici. Terminata la correzione della
prova scritta, il 25 e il 26 marzo si provvederà allo scioglimento
dell’anonimato per tutti coloro che superato positivamente lo scritto. I risultati delle
prove scritte saranno resi noti entro la fine del mese di marzo e tutti i partecipanti
alle prove potranno prendere visione tramite Polis del proprio elaborato e della
relativa griglia di correzione.
Durante l’incontro l’Amministrazione ha dichiarato di non conoscere ancora la
percentuale degli ammessi. I candidati che hanno superato la prova scritta,
secondo quanto illustrato dal MIUR, saranno abbinati alle Commissioni, le quali
continueranno ad operare nelle Regioni. L’abbinamento avverrà su tutte le
Commissioni seguendo progressivamente l’ordine alfabetico dei candidati.
Pertanto ogni Commissione avrà un numero di candidati tendenzialmente simile e
costituito progressivamente attingendo all’elenco generale, sino ad esaurirlo.
Perciò potrebbe avvenire che candidati con la stessa lettera iniziale del cognome e
provenienti dallo stesso territorio, svolgano la prova orale in luoghi diversi, anche al
di fuori della propria Regione, in conseguenza dell’abbinamento alle Commissioni.
La Cisl Scuola ha sottolineato l'estrema farraginosità di questa procedura,
chiedendo invece che le prove si svolgano tutte a Roma nella sede del MIUR, con
estrazione, all’inizio di ciascuna sessione di esame, della Commissione assegnata
ad ogni candidato. L’Amministrazione ha osservato da parte sua che questa
organizzazione sarebbe troppo onerosa e sostanzialmente irrealizzabile per il fatto
che molti dei commissari sono in servizio e non potrebbero lasciare i loro impegni
lavorativi per un periodo troppo lungo.
Entro aprile dovranno essere nominati i commissari aggregati (lingue e
informatica), mentre le prove orali nelle previsioni del MIUR dovrebbero essere
avviate nei primi giorni di maggio, a partire dalla lettera M (lettera estratta), con
possibile conclusione entro giugno, per arrivare all’immissione in ruolo il primo
settembre 2019.
Non è noto il numero dei posti che saranno autorizzati dal MEF per l’assunzione,
anche per il fatto che non sono ancora disponibili i dati definitivi dei
pensionamenti.
In un prossimo incontro di informativa, esplicitamente richiesto dalla CISL Scuola,
saranno fornite indicazioni circa le modalità di svolgimento della prova orale, con
particolare riferimento alla prevista estrazione dei casi e dei quesiti di cui all’art. 9
c. 6 del bando di concorso.

Mobilitazione dei sindacati scuola,
attivi unitari a Napoli il 22 marzo,
Venezia (28 marzo) e Roma (29 marzo)
RSU, Quadri e Dirigenti sindacali si incontreranno a Napoli, venerdì 22 marzo, nel
primo dei tre attivi unitari interregionali promossi da Flc CGIL, CISL Scuola, UIL
Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams nell'ambito della campagna di
mobilitazione della categoria lanciata col comunicato congiunto dei segretari
generali del 7 marzo scorso.
• Contrasto alle ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione
• Rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto a dicembre 2018
puntando a una rivalutazione significativa delle retribuzioni
• Soluzioni che consentano da subito la stabilizzazione del rapporto di
lavoro dei precari sia nell'area del personale docente che del personale
ATA
• Organici commisurati al reale fabbisogno per docenti e ATA, e per
questi ultimi ripristino di condizioni lavorative sostenibili, eliminando il
sovraccarico di incombenze, spesso improprie, che grava sugli uffici di
segreteria spesso privi di adeguato supporto in termini di strumentazione
Queste le principali ragioni di una mobilitazione con la quale i sindacati sollecitano
l'immediato avvio di un confronto a tutto campo su obiettivi che presuppongono
anche precise scelte di investimento. Scelte che non si ritrovano nella legge di
stabilità per il 2019, l'asserita centralità delle politiche per l'istruzione e la
formazione resta una mera dichiarazione di intenti fin qui smentita dai fatti, mentre
incombe un altro appuntamento importante, quello della predisposizione del DEF,
decisivo in ordine alla concreta praticabilità di impegni e obiettivi.
Unite su obiettivi comuni le organizzazioni sindacali più rappresentative del mondo
della scuola, dell'università e della ricerca avviano una fase di iniziative organizzate
insieme su temi che vengono indicati come vere emergenze, a partire dalle azioni
di contrasto alle ipotesi di regionalizzazione del sistema scolastico.
Dopo l'attivo unitario di Napoli, che si svolgerà presso l'IIS Sannino - De Cillis con
inizio alle ore 9,30 e che vedrà coinvolte le regioni del sud (escluse le isole
maggiori), sarà la volta delle regioni del nord, che si ritroveranno a Venezia
Mestre il 28 marzo, mentre i delegati di quelle del centro e delle isole maggiori si
incontreranno a Roma il 29 marzo.
Flc CGIL Francesco Sinopoli
CISL Scuola Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi
SNALS Confsal Elvira Serafini
GILDA Unams Rino Di Meglio

Perché ho approfittato di "Quota 100":
un'indagine curata da CISL Scuola sulle ultime
cessazioni dal servizio
Retribuzioni modeste, lavoro scarsamente considerato a livello sociale. Sono
queste le ragioni che in misura prevalente hanno spinto a lasciare il servizio,
approfittando dei nuovi requisiti della cosiddetta quota 100, il personale della

scuola (circa 16.800 le domande presentate entro il 28 febbraio 2019). Con un
semplice questionario, proposto durante i servizi di consulenza previdenziale nella
fase di riapertura dei termini per le domande di pensione, la CISL Scuola ha
intervistato un campione rappresentativo delle diverse realtà territoriali e
professionali. Quattro le domande poste agli intervistati, molto semplici e dirette,
del tipo a risposta chiusa per consentirne un’immediata tabulazione.
La prima, non poteva che essere rivolta a cogliere le motivazioni della scelta
compiuta, e più della metà degli intervistati ha denunciato o un’esplicita condizione
di stanchezza (22,6%), o comunque la convinzione di avere già lavorato
abbastanza (29,5%). Tra quanti si dicono stanchi dell’attività svolta, troviamo
in primo luogo chi insegna nella scuola primaria (28,9%), seguito dal 23,1%
della scuola dell’infanzia. Con percentuali decrescenti i docenti del II grado, del I
grado e il personale ATA. Il timore di doversi misurare in seguito con criteri di
accesso alla pensione più restrittivi ha inciso per il 16,4%, quasi un punto
percentuale in meno rispetto al 17,3% che dichiara di aver approfittato delle nuove
opportunità di uscita perché spinto da esigenze di carattere familiare. Solo il 14,2%
afferma di voler andare in pensione per coltivare interessi diversi.
Leggi i risultati completi

TFA Sostegno
Decreto università di Torino, nuove date per le
prove preselettive e Piattaforma CISL per la
preparazione alle prove di accesso
Il MIUR ha comunicato un cambiamento nelle date previste per le prove preselettive di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno.
Le date sono le seguenti:
il 15 aprile

di mattina per la Scuola dell'infanzia
di pomeriggio per la Scuola primaria,

il 16 aprile

di mattina per la Scuola secondaria di I grado
di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado

I corsi dovranno concludersi entro il mese di marzo 2020 anzichè febbraio
2020.
L’università di Torino ha pubblicato il bando per i corsi. La domanda di
partecipazione al concorso deve essere presentata dal 5 marzo 2019 fino alle ore
12 del 26 marzo 2019 con la modalità on-line.
https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti
CISL Scuola mette a disposizione dei propri iscritti una piattaforma nazionale
contenente materiali per la preparazione alle prove di accesso ai corsi di
specializzazione su sostegno.
Le sezioni previste sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prova pre-selettiva
Pedagogia generale
Teorie dell'apprendimento
Metodi e tecniche didattiche
Ruolo e competenze dell'insegnante di sostegno
Terminologia specifica
Normativa speciale
La valutazione nella scuola
Valutazione per tutti i bisogni educativi speciali
Il sistema bio-psico-sociale icf
Metodologie didattiche inclusive generali
Metodologie didattiche inclusive per tipologie di disabilità
Metodologie didattiche inclusive per dsa, fil, adhd e altri bes

Gli iscritti alla CISL Scuola A.M. Torino Canavese che desiderano avere le
credenziali
di
accesso,
sono
pregati
di
registrarsi
sul
form
all’indirizzo: https://bit.ly/2tP3lr5

Appello contro la regionalizzazione
del sistema di istruzione – #restiamouniti
Come è noto, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno, tra l’altro,
chiesto al Governo forme ulteriori e condizioni specifiche di autonomia in materia di
istruzione e formazione.
L’obiettivo è quello di regionalizzare la scuola e l’intero sistema formativo tramite
una vera e propria “secessione” delle Regioni più ricche, che porterà a un sistema
scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del territorio. Si avranno,
come conseguenza immediata, inquadramenti contrattuali del personale su base
regionale; salari, forme di reclutamento e sistemi di valutazione disuguali; livelli
ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati. Di
fatto viene meno il ruolo dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e
perequazione tra le diverse aree del Paese; ne consegue una forte diversificazione
nella concreta esigibilità di diritti fondamentali.
La proposta avanzata dalle Regioni si basa sulle previsioni contenute nell’art. 116
della Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001, che
consente a ciascuna Regione ordinaria di negoziare particolari e specifiche
condizioni di autonomia.
Vengono meno principi supremi della Costituzione racchiusi nei valori
inderogabili e non negoziabili contenuti nella prima parte della Carta
costituzionale, che impegnano lo Stato ad assicurare un pari livello di
formazione scolastica e di istruzione a tutti, con particolare attenzione alle aree
territoriali con minori risorse disponibili e alle persone in condizioni di svantaggio
economico e sociale.
La scuola non è un semplice servizio, ma una funzione primaria garantita dallo
Stato a tutti i cittadini italiani, quali che siano la regione in cui risiedono, il loro
reddito, la loro identità culturale e religiosa.

L’unitarietà culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca è
condizione irrinunciabile per garantire uguaglianza di opportunità alle nuove
generazioni nell’accesso alla cultura, all’istruzione e alla formazione fino ai suoi più
alti livelli.
Contro la regionalizzione del sistema di istruzione:
Appello di sindacati e associazioni
FIRMA ANCHE TU

Concorso nazionale FIT-CISL: “Sono Stato Io”
La Fit-Cisl, Federazione che organizza i lavoratori dei trasporti, promuove, con il
patrocinio del Ministero e dei Trasporti e la collaborazione del Ministero
dell'Istruzione, la terza edizione di "Sono STATO IO", il concorso nazionale per
educare le giovani generazioni al rispetto dei mezzi pubblici di trasporto e di
chi vi opera.
Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, con centinaia di
elaborati inviati dagli studenti di tutta Italia, ecco dunque la terza, che ha un nuovo
nome: non più semplicemente "concorso nazionale" ma "concorso Nico Piras", in
memoria del Segretario generale improvvisamente scomparso, che l'ha ideato e
fortemente voluto realizzare.
In questa terza edizione, 2018-2019, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
sono chiamati a presentare, entro il prossimo 15 aprile, fumetti e/o spot audiovideo che approfondiscano il tema del rispetto dei mezzi pubblici di trasporto, in
modo da capire l'importanza che questo riveste per l'intera società. Per i migliori
lavori sono previsti buoni libro per un valore che va dai 250 ai 500
euro, mountain bike e notebook per le scuole.
Dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl: "Vogliamo
continuare a diffondere la cultura del rispetto delle persone che operano nei servizi
di trasporto e dei mezzi e ambienti pubblici partendo dalle nuove generazioni. È un
errore imputare solo alla politica o agli addetti ai lavori le condizioni di degrado in
cui spesso versano i sistemi di trasporto: ognuno deve fare la propria parte, anche i
passeggeri. Come Fit-Cisl ribadiamo che è necessario diffondere una nuova
cultura del rispetto, della sicurezza, della legalità, del senso civico partendo dai
nostri giovani. Vorremmo che non fosse più necessario ricorrere alle già scarse
risorse pubbliche a disposizione per rimediare ai tanti atti di vandalismo, in modo
da impiegarle piuttosto per nuovi investimenti".
Tutte le informazioni e il bando sono pubblicati sul sito www.sonostatoio.com.

VERTENZE A.S. 2018/19
La CISL SCUOLA A.M. TORINO CANAVESE, a seguito dell’esito positivo di alcuni
ricorsi pilota, patrocinati dal nostro Ufficio Legale, promuove delle vertenze per il
personale docente e ATA.
1. VERTENZA INDENNITA’ DI REGGENZA DIRIGENTE SCOLASTICO
Riguarda i docenti che negli ultimi 5 anni, hanno svolto il ruolo di primo
collaboratore del Dirigente Scolastico, la vertenza mira al recupero
del differenziale economico tra lo stipendio in godimento e quello iniziale da
Dirigente Scolastico.
2. VERTENZA INDENNITA’ DI SOSTITUZIONE D.S.G.A.
Riguarda gli Assistenti Amministrativi che negli ultimi 5 anni, hanno sostituito i
D.S.G.A. la vertenza mira al recupero del differenziale economico tra lo stipendio
in godimento e quello iniziale da D.S.G.A.
3. VERTENZA PERSONALE DOCENTE PRECARIO PER RPD
Riguarda tutti i docenti che negli ultimi 5 anni hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo determinato brevi e saltuari, la vertenza mira al recupero della Retribuzione
Personale Docente (RPD) che nei contratti a tempo determinato non viene
riconosciuta.
4. VERTENZA PERSONALE ATA PRECARIO CIA
Riguarda tutto il personale ATA che negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti di lavoro a
tempo determinato brevi e saltuari, la vertenza mira al recupero del Compenso
Individuale Accessorio (CIA) che nei contratti a tempo determinato non viene
riconosciuto.
Per informazioni e adesioni scrivere a infocislscuola.to@gmail.com

SEDI E ORARI DI CONSULENZA
verificare sempre gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 e-mail: 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
CHIUSO VENERDI’ 29 MARZO 2019
APERTURA STRAORDINARIA LUNEDì 01 APRILE 2019

SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
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
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
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.00 - 16.30
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
2° e 4° Venerdì del mese 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° Martedì del mese 14.30-17.30,
in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Martedì 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.

