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Lo sciopero della scuola indetto per il 6 marzo non si effettuerà.
Non si effettuerà lo sciopero della Scuola indetto per il 6 marzo. La
decisione è stata assunta dai Segretari generali di FLC CGIL, Francesco
Sinopoli, CISL FSUR, Maddalena Gissi, UIL Scuola RUA, Pino Turi, SNALS
Confsal, Elvira Serafini, FEDERAZIONE Gilda-Unams, Rino Di Meglio, in
considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra
l’altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese impedendo lo
svolgimento delle assemblee sindacali programmate. La decisione,
assunta per senso di responsabilità dai sindacati, risponde anche
all’appello diffuso nelle ultime ore dalla Commissione di garanzia di non
effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi.
“In questa fase così delicata – affermano i segretari generali dei cinque
sindacati - non possiamo non tenere conto dell’emergenza in atto. Da
qui la decisione di non effettuare le azioni di sciopero, pur rimanendo
confermate tutte le ragioni della loro proclamazione. Ci aspettiamo dalla
ministra Azzolina analogo senso di responsabilità con la riapertura di un
confronto nel merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e
con le intese sottoscritte fra sindacati, Governo e Amministrazione”.
“La convocazione dei sindacati al Ministero per la giornata di domani
aggiungono Sinopoli, Gissi, Turi, Serafini e Di Meglio sarà l’occasione per
esaminare congiuntamente i molti aspetti di una situazione delicata e
complessa, in particolare per i temi legati alla gestione del personale che
hanno natura prettamente sindacale”.
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Comunicato delle Organizzazioni sindacali del comparto scuola
Care lavoratrici e cari lavoratori del comparto scuola,
in riferimento alle ordinanze emanate dagli organismi competenti per il
contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus, che ad oggi vedono
coinvolte diverse aree della regione Lombardia, le Segreterie provinciali delle
Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola, Università e Ricerca, in coerenza
con le ordinanze provenienti dalle Autorità sanitarie, invitano tutto il personale
scolastico, ovviamente, ad attenersi rigorosamente a tali ordinanze.
Proprio per queste ragioni, siamo costretti a sospendere l’Assemblea
provinciale programmata per il giorno 2 marzo, presso l’auditorium Frida
Khalo, San Giorgio dalle 8 alle 11, a sostegno dello sciopero del Comparto e del
manifesto delle rivendicazioni alla sua base, che ricordiamo nascevano:
 dalla mancata convocazione del tavolo di contrattazione nazionale integrativa
sulla mobilità, territoriale e professionale, del personale docente, educativo ed
ATA;
 dalla mancata attivazione delle iniziative contrattuali o legislative per portare
a soluzione il problema dei facenti funzione di DSGA;
 dalla contestazione riguardanti le modalità di attuazione e svolgimento dei
concorsi straordinari e ordinari, inclusa la possibilità di abilitazione anche per i
docenti di ruolo e della formazione professionale e delle scuole paritarie.
Nella conferenza stampa di mercoledì, avremmo voluto concentrare la nostra
attenzione anche sulle numerose problematiche aperte nel territorio
mantovano: stabilità e copertura del servizio scolastico anche nelle aree
sottoposte a forti processi migratori e di calo demografico; copertura piena dei
posti vacanti che, a fronte dei pensionamenti, potrebbero compromettere il
regolare avvio dell’anno scolastico; formazione e qualità del servizio scolastico.
In attesa di nuovi momenti di informazione e mobilitazione, continueremo a
svolgere la nostra attività di contrattazione, servizio e tutela in favore di chi
rappresentiamo e della cittadinanza tutta, tenendo le nostre sedi normalmente
aperte, salvo laddove le citate ordinanze ne dispongano la chiusura.
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La ricostruzione di carriera. Sentenze Corte di Cassazione

Continua la lettura...

SCARICA IL FILE COMPLETO
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Pensionamenti scuola anno scolastico 2020/2021:
presentate 33.886 domande
Il 1 settembre 2020 vanno in pensione 26.000 docenti e più di
7000 ATA. La tabella del MI su base provinciale
24/02/202
A seguito della richiesta della FLC CGIL, pubblichiamo la tabella con i numeri dei
pensionamenti scuola 2020 forniti dal Ministero dell'Istruzione: sono 33.886 le
domande presentate di cui 26.327 sono docenti, 7.088 Ata, 78 personale
educativo, 393 insegnanti di religione.
Chiederemo subito un incontro al Ministero e all'INPS per la gestione di queste
domande: importante garantire la celerità nella certificazione della pensione e della
liquidazione fin dal primo di settembre 2020. Sono numeri importanti che
confermano una fase della scuola italiana di grande ricambio del proprio personale.
Ciò comporta da parte del MI la messa a punto di politiche del personale a
partire dalla tempestiva programmazione delle assunzioni e di politiche
lungimiranti pena la dispersione di un importante patrimonio professionale.

 tabella conteggio domande polis pensionamenti scuola anno scolastico
2019 2020

Guida al V ciclo del TFA sostegno
Online un approfondimento con informazioni utili sui requisiti, indicazioni sui
titoli di accesso e l’organizzazione dei corsi.
25/02/2020
l 12 febbraio 2020 è stato pubblicato il DM 95/2020 che regolamenta il V ciclo del TFA
per acquisire la specializzazione all’insegnamento per i posti di sostegno.
I posti disponibili sono complessivamente 19.585. I test preliminari di accesso sono
stati fissati secondo il seguente calendario:
•

mattina del 2 aprile 2020: scuola dell’infanzia;

•

pomeriggio del 2 aprile 2020: scuola primaria;

•

mattina del 3 aprile 2020: scuola secondaria di I grado;

•

pomeriggio del 3 aprile 2020: scuola secondaria di II grado

Pubblicheremo tempestivamente eventuali rinvii.
Per chiarire i tanti dubbi sui requisiti per accedere, i corsi, la selezione e le modalità di
svolgimento pubblichiamo una guida utile a orientare i docenti interessati.
Disponibile anche il file con i bandi, i costi e i posti disponibili ateneo per ateneo.

• guida flc cgil tfa v ciclo
• scheda bandi tfa sostegno v ciclo
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Percorsi abilitanti a regime e formazione in ingresso dei docenti
della secondaria: idee e tracce di lavoro presentate dalla FLC
CGIL al seminario del 21 febbraio
Al centro dell’iniziativa la presentazione di una traccia di lavoro sui
futuri percorsi abilitanti a regime su cui è stato avviato il
confronto con pedagogisti, docenti, precari, operatori della
scuola.
25/02/2020
Si è tenuto lo scorso 21 febbraio il seminario organizzato dalla FLC CGIL in
collaborazione con l’associazione Proteo Fare Sapere sul tema della
formazione in ingresso e dei percorsi abilitanti dei docenti della scuola
secondaria.
Al centro dell’iniziativa la presentazione di una traccia di lavoro sui futuri
percorsi abilitanti a regime su cui è stato avviato il confronto con pedagogisti,
docenti, precari, operatori della scuola. L’esigenza di affrontare questo tema è
nata dall’ultima riforma del reclutamento, che ha previsto che i concorsi
ordinari abilitanti sostituissero qualsiasi formazione in ingresso di livello
universitario.
Scarica le slide di Maria Grazia Riva e Massimilano Fiorucci - Elisabetta
Nigris - Fabio Bocci
L’insegnante oggi si misura con una scuola complessa, caratterizzata da forti
livelli di dispersione scolastica, sacche di disagio, numero elevato di alunni
nelle classi, diffusa presenza di disturbi dell’apprendimento, ma anche da sfide
educative affascinanti legate al mondo al mondo globale, ai nuovi media, ai
processi di integrazione e crescita della cittadinanza.
Per questo motivo il docente oggi non può fare a meno di un solido
bagaglio di competenze pedagogiche e didattiche che ne caratterizzino la
professionalità. È ormai evidente a tutti gli operatori della scuola e del mondo
accademico che queste competenze non possono essere acquisite solo
mediante i 24 CFU, in quanto le modalità di erogazione di questi pacchetti
formativi, le difficoltà incontrate dagli atenei nell’organizzazione dei corsi, la
ristrettezza dei tempi non rispondono ad un solido percorso di formazione.
Tra l’altro in questi mesi il tema dei percorsi abilitanti a regime è stato al centro
del confronto di una lunga trattativa con il Ministero dell’Istruzione: la nostra
idea è che la formazione in ingresso, collegata all’acquisizione dell’abilitazione,
debba tornare ad avere un ruolo centrale rispetto alla professionalità docente.
Il seminario è stato quindi l’occasione per presentare le nostre ipotesi di
lavoro e avviare un confronto ampio, capace di rimettere al centro temi come
quello della formazione in ingresso come chiave della professionalità
docente, del rapporto tra la formazione e un’idea di scuola come comunità
democratica, della collaborazione tra la scuola e l’università come strumento
per una formazione di alto profilo.
• seminario formazione in ingresso roma 21 febbraio 2020 ipotesi
di lavoro
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Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio
nella scuola secondaria statale
Indicazioni utili per orientarsi nella nuova normativa.
18/02/2020
La normativa di riferimento è costituita dal DLgs 59/2017, come modificato dalla legge
145/2018 e dal Decreto Legge 126/2019, convertito con modifiche dalla legge
159/2019.
La bozza di DDG che funge da regolamento del concorso e bando è al momento al
vaglio del CSPI.
Tempistica
Il concorso verrà bandito entro il 30 aprile (Decreto legge milleproroghe)
Tipologie di posti per i quali si può concorrere
• posti corrispondenti alle classi di concorso
• posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
• posti di sostegno

continua a leggere la notizia: clicca qui

Scuola secondaria: requisiti di accesso e
caratteristiche del concorso ordinario 2020
Indicazioni utili per orientarsi nella nuova normativa.

17/02/2020
La normativa di riferimento è costituita dal DLgs 59/2017, come modificato
dalla legge 145/2018 e dal Decreto Legge 126/2019, convertito con modifiche
dalla legge 159/2019.
La bozza di Decreto Ministeriale che funge da regolamento del concorso è al
momento al vaglio del CSPI.
Le caratteristiche del concorso
Tempistica
Il concorso verrà bandito entro il 30 aprile 2020 (Decreto legge milleproroghe)
Tipologie di posti per i quali si può concorrere
• posti corrispondenti alle classi di concorso
• posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
• posti di sostegno
Articolazione del concorso e modalità di partecipazione...

Continua a leggere la notizia: clicca qui
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Contenimento e gestione dell’emergenza
Coronavirus, incontro con la ministra dell’istruzione
Per la FLC CGIL occorrono senso di responsabilità (da qui
l’annullamento dello sciopero del 6 marzo) e linee chiare di
orientamento a scuole e dirigenti scolastici. Si prosegua il
dialogo con il sindacato.

26/02/2020
Nell’incontro da noi richiesto alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina,
svoltosi mercoledì 26 febbraio 2020, sono state affrontate tutte le
problematiche insorte nella vita concreta delle scuole e dei settori della
conoscenza a causa delle misure di contenimento e gestione del coronavirus,
soprattutto nelle zone direttamente interessate dal fenomeno dei casi di
contagio.
L’amministrazione ha illustrato le misure contenute nei due DPCM seguiti al
decreto legge 6 del 20 febbraio 2020 varato dal Consiglio dei Ministri,
sottolineando che non si escludono ulteriori misure specifiche per la scuola. Nel
merito delle misure adottate, la ministra Azzolina ha rappresentato la difficoltà
di coordinare a livello centrale provvedimenti sui quali c’è una specifica
competenza delle regioni.
La nostra posizione
Nel sottolineare la gravità della situazione, che richiede senso di responsabilità
da parte di tutti i soggetti coinvolti, la FLC CGIL ha ricordato che proprio a
questa prioritaria esigenza fa riferimento la decisione di annullare lo sciopero
proclamato per il 6 marzo. Ciò tuttavia non implica in alcun modo il venir meno
di quelle ragioni che riguardano un aspetto cruciale della vita della scuola,
come la stabilizzazione del personale docente e ATA, precondizione per
l’esercizio di una didattica e di un’offerta formativa di qualità.
Per quanto riguarda il merito delle misure illustrate dalla Ministra abbiamo
rilevato quanto segue.
Occorre ricondurre ad unità le azioni di gestione della situazione a livello
nazionale, evitando di procedere in ordine sparso territorio per territorio,
sempre con riguardo alla necessaria differenziazione dei provvedimenti a
seconda delle zone, se direttamente o indirettamente interessate dalle misure
di contenimento. Gli interventi sporadici e improvvisati delle autorità locali,
talvolta intervenuti anche su aspetti che riguardano direttamente le scuole,
non aiutano a gestire il fenomeno all’altezza del compito: solo lo Stato può
assicurare una gestione che garantisca uniformità e rispetto dei diritti
fondamentali che riguardano la salute e l’istruzione. In questo senso è
necessario che il dialogo avviato a livello nazionale con il sindacato
sull’emergenza sanitaria contingente possa esercitarsi anche a livello
territoriale, a seconda delle necessità delle situazioni locali, nel pieno rispetto
delle prerogative sindacali sancite dal CCNL che la situazione di emergenza non
ha certo sospeso.
É necessario valutare la possibilità di rinviare i concorsi del personale docente,
in quanto una parte significativa del territorio non sarebbe in grado, in questa
contingenza, di ottemperare alle complesse operazioni che essi richiedono,
mentre non vanno bloccati gli adempimenti connessi al processo di
internalizzazione dei lavoratori ex LSU e Appalti storici.
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In ordine alla questione della sospensione dei viaggi di istruzione abbiamo
evidenziato come il DPCM non sia esaustivo delle molteplici problematiche
connesse al loro svolgimento e abbiamo richiesto un intervento più preciso e
deciso da parte del MI che consenta a scuole e dirigenti scolastici di affrontare
tutti i casi di annullamento di viaggi i cui contratti con le agenzie erano già stati
stipulati e i corrispettivi saldati. Scuole e famiglie non vanno lasciate da sole ad
affrontare eventuali contenziosi che potrebbero aprirsi con le agenzie.
Abbiamo segnalato l’estrema difficoltà di attivazione immediata del
lavoro agile prevista nel DPCM in un comparto come quello scolastico che non
ne ha mai sperimentato lo svolgimento e la necessità di definirne
centralmente linee guida nazionali insieme alle parti sociali, evitando
comportamenti difformi sul territorio nazionale e prevedendo l’avvio immediato
del confronto sulla gestione dei servizi minimi scolastici nelle regioni in
cui le scuole sono state chiuse con provvedimento delle autorità locali.
Relativamente alla possibilità di attivare la didattica a distanza in caso di
chiusura temporanea delle scuole, abbiamo sottolineato che occorre fornire
indicazioni di livello nazionale che tengano conto delle tecnologie necessarie e
della difficoltà a convocare gli organi collegiali interessati (collegio dei
docenti e consigli di classe) con le scuole chiuse. Anche in questo caso è
necessario il coinvolgimento del sindacato, trattandosi di una tematica
attinente alla prestazione e all’organizzazione del lavoro del personale
docente.
Nelle regioni in cui non è intervenuta la chiusura delle scuole ci sono molte
criticità sulle quali è necessario che il ministero fornisca chiarimenti, a partire
dallo svolgimento di tutte le attività che prevedono concentrazione di persone
(come le assemblee di istituto, specie se svolte in locali esterni alle scuole, o
l’utilizzo dei locali della scuola da parte di soggetti esterni), alla gestione di
personale e alunni che rientrano da zone a rischio, allo svolgimento di seminari
e convegni organizzati dalle scuole.
Da ultimo abbiamo chiesto alla ministra di riannodare i fili delle relazioni
sindacali che si sono spezzati su tutti quei temi che la scelta di revocare lo
sciopero non ha fatto venir meno: concorso docenti, PAS, concorso riservato
facenti funzione DSGA
Abbiamo infine elencato le più urgenti scadenze amministrative per le quali si
rende necessario disporre una proroga (dalla predisposizione dei Certificati
Unici e del Conto Consuntivo, alle domande di part time, all’inserimento degli
organici al SIDI, ecc.). Altre problematiche di cui tener conto sono lo
svolgimento in un’unica data nazionale delle prove per l’ammissione alle
specializzazioni universitarie per il sostegno; lo svolgimento delle prove orali
del concorso per DSGA; le procedure per l’internalizzazione dei lavoratori ex
appalti di servizi con particolare attenzione alla presa di servizio dopo la stipula
del contratto. Ci siamo riservati al riguardo un dettagliato elenco.
In conclusione dell’incontro la Ministra ha chiesto la massima collaborazione al
sindacato per garantire l’esercizio del diritto essenziale all’istruzione e si è resa
disponibile ad un’attenta valutazione delle problematiche segnalate dalle
organizzazioni sindacali.
• decreto del presidente del consiglio dei ministri del 25 febbraio
2020 misure urgenti materia contenimento gestione emergenza
epidemiologica covid 19
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Coronavirus: firmata la direttiva per le pubbliche amministrazioni

La ministra Dadone dà indicazioni per il lavoro agile e per
l’adozione di misure per contenere la diffusione del
contagio
27/02/2020
Facendo seguito alla pubblicazione del DPCM del 25 febbraio 2020, è stata
sottoscritta dalla Ministra Dadone la Direttiva 1/2020 recante: “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle
aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 del 2020”.
In una situazione epidemiologica in continua evoluzione, sia per quanto
riguarda il numero di persone contagiate dal virus COVID-2019 che per le zone
interessate, la direttiva indica le misure precauzionali per garantire
uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti per la tutela della
salute dei lavoratori e dei cittadini, nelle zone non direttamente soggette a
misure di contenimento e gestione dell’emergenza.
Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad assicurare il regolare
svolgimento di tutte le attività istituzionali, pur adottando le necessarie
misure igieniche e di prevenzione.
La Direttiva suggerisce le procedure per regolare l’accesso del pubblico e del
personale esterno agli uffici e per organizzare eventi aggregativi, privilegiando
le modalità telematiche; per quel che riguarda le missioni nazionali ed
internazionali, è opportuno promuovere la partecipazione in call conference o
sistemi similari.
E’ necessario favorire forme di organizzazione del lavoro flessibile,
compreso il ricorso allo smart working, che agevolino soprattutto i soggetti
più esposti al contagio, chi si avvale dei trasporti pubblici per raggiungere il
luogo di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito
dell’eventuale sospensione delle attività degli asili nido e delle scuole
dell’infanzia.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure concorsuali, occorre
valutare la necessità di riprogrammare le date delle prove o, in caso contrario,
adottare idonee misure comportamentali e organizzative per evitare potenziale
contagio.
Apprezziamo che la direttiva assuma come priorità la salute delle persone,
bene individuale e collettivo, indicando alcune soluzioni concrete e praticabili,
ma riteniamo che, per quanto riguarda i settori dell’istruzione e della
ricerca, occorra declinare ulteriormente le modalità di realizzazione delle
misure da adottare.
• direttiva 1 del 25 febbraio 2020 prime indicazioni contenimento e
gestione emergenza covid 2019 pa fuori aree art 1 dl 6 del 2020
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Rassegna stampa sulla scuola.

Oggi sui quotidiani

Oggi sui quotidiani
• Gli articoli di febbraio 2020
• Azzolina annuncia una piattaforma per la scuola a distanza. Ma non
spiega come la realizzerà
27/02/2020 Non sono chiari i tempi né le modalità della task force
promessa dalla ministra dell’Istruzione in radio. Per gli esperti non si può
fare in piena emergenza perché serve una formazione obbligatoria per i
docenti e una certa omogeneità dei portali: «Su queste cose non ci si
improvvisa»
• Lezioni virtuali, prima le scuole poi le università La corsa per attrezzarsi
27/02/2020 Corriere della sera: Sono centinaia i presidi che stanno
tirando fuori le competenze tecnologiche e sviluppando le piattaforme
virtuali per evitare che la quarantena diventi un buco didattico per gli
studenti
• Coronavirus: scuole chiuse, gite e calendario, le ultime notizie
27/02/2020 Corriere della sera: La ministra Azzolina ha parlato
mercoledì della situazione delle scuole chiuse per il Coronavirus: ecco i
dettagli su chiusure, gite, calendario
• Coronavirus, medici contro l’obbligo di certificato per il rientro a scuola
27/02/2020 Corriere della sera: L’associazione medici di famiglia:
«Misura che non ha fondamento scientifico». Fino al 15 marzo, la
riammissione a scuola per assenze per malattia per più di cinque giorni,
potrà avvenire solo dietro presentazione di certificato
• "Le scuole chiuse in totale autonomia" L'ira del governo su Regioni e
sindaci
27/02/2020 La Stampa: Azzolina: ci sarà regia nazionale. Ma ci sono
molti strappi Polemica sull'obbligo di certificato medico dopo le assenze
• "Rendiamo il Coronavirus una risorsa. Studenti a casa? Sperimentiamo
una scuola smart"
27/02/2020 L'Huffington Post: Paolo Fasce, dirigente dell’Istituto
“Nautico San Giorgio” - Genova e Camogli, ha diramato una circolare in
cui ha chiesto ad alunni e insegnanti di tentare la strada dello “smart
teaching” e dello “smart learning”
• Condivisione dei saperi e approccio collettivo al rischio coronavirus,
l’Africa ci prova
27/02/2020 il manifesto: Le strategie dell'Unione africana per far fronte
a un'eventuale emergenza e l'irruzione del tema dell'epidemia al
Congresso mondiale della ricerca scientifica in corso in Etiopia
• «Daremo alle scuole i mezzi per fare lezione a distanza»
26/02/2020 Il Messaggero: Intervista a Lucia Azzolina
• Coronavirus, decreto salva anno
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25/02/2020 ItaliaOggi: Oggi dpcm con ulteriori misure di contenimento.
Diritto di recesso per le gite già pagate. Salta il tetto dei 200 giorni di
scuola perché sia valido
• Il governo decide e blocca le gite, ulteriori misure nelle zone a rischio
25/02/2020 ItaliaOggi: Sospensione immediata. poteri di intervento ai
prefetti
• Nuova maturità già da rifare
25/02/2020 ItaliaOggi: La commissione VII del Senato chiede al
governo correttivi alla riforma dell'esame
• Il Cnel prepara le sue proposte di legge su orientamento, formazione e
parità d'accesso
25/02/2020 ItaliaOggi: Presentato il documento sulla scuola. Tra i punti
anche il sistema 0-6 anni
• Massimo 20 alunni per classe
25/02/2020 ItaliaOggi: La Camera ha approvato il Milleproroghe. Le
graduatorie concorsuali non scadono più
• Azzolina: allo studio anche la didattica a distanza
25/02/2020 Il Sole 24 Ore: La ministra ha riunito ieri a Roma la task
force del ministero dell’Istruzione impegnata nella gestione del
coronavirus.
• Lezioni fatte a distanza e gite bloccate fino a metà marzo
25/02/2020 Corriere della sera: Il piano del ministro: sarà chiesto
certificato medico per assenze degli studenti superiori ai 5 giorni Conte
rimprovera le Marche: si agisca tutti insieme
• Coronavirus, all’istituto Tosi di Busto Arsizio lezioni virtuali
25/02/2020 Corriere della sera: La circolare della dirigente scolastica:
da martedì video tutorial dei prof e didattica a distanza
• Maturità, troppi 100 e lode ci sarà una stretta sui voti
25/02/2020 Il Messaggero: Cambiano i criteri di valutazioni alla
maturità, perché tra i voti i conti non tornano: è cresciuto infatti in
maniera impressionante il numero dei diplomati con 100 e lode ed è
diminuito il bonus per premiarli. Non solo, le lodi vanno soprattutto al
Sud
• Stop anche alle gite in città e all’alternanza scuola-lavoro
25/02/2020 la Repubblica: I provvedimenti per gli studenti
• La fake news del Sole 24 Ore sui docenti italiani sfaccendati
25/02/2020 ROARS: Infatti, il confronto è basato su numeri due volte
sbagliati.
• La paura è più forte delle fake news La scienza si prende la rivincita sui
no-vax
25/02/2020 La Stampa: Abbiamo l'occasione di riportare la scienza in
cima ai parametri che ci consentono di progredire e intervenire sul
mondo
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova
Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento
Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.30
Pasquale Andreozzi 0376202218 / 3455871975
pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it
Fiorenza Negri 0376202225 / 3357126582
fiorenza.negri@cgil.lombardia.it
Paolo Campione 0376202225 / 3440416418
paolo.campione@cgil.lombardia.it
Salvatore Altabella 0376202224 / 3357126567
salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche
Asola, via Belfiore 61
Tel. 0376 202600
Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)
Ostiglia, via Piave 1
Tel. 0376 202550
Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)
Suzzara, via G. Bruno 13
Tel. 0376 202400
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Viadana, via L. Grossi 37
Tel. 0376 202650
Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)
Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
Tel. 0376 202500
Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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