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Legge 107/15: approvate 8 deleghe, 
non accetteremo nessuna scelta imposta dall’alto 

Sabato 14 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato 8 delle 9 deleghe previste dalla legge 107/15 su: 

1. valutazione degli apprendimenti 
2. riordino del sistema educativo da zero a sei anni 
3. riorganizzazione degli istituti professionali 
4. sostegno agli alunni con disabilità 
5. cultura umanistica 
6. scuole italiane all’estero 
7. formazione iniziale 
8. diritto allo studio. 

L’elaborazione delle deleghe da parte del Miur è avvenuta senza alcun reale coinvolgimento di chi opera 
quotidianamente nelle scuole, delle studentesse e degli studenti, delle organizzazioni sindacali. A questo 
proposito, Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL, auspica un “confronto reale e 
costruttivo” su tutte le materie oggetto delle deleghe con le forze sindacali, le associazioni, le varie 
rappresentanze. “Non accetteremo nessuna scelta imposta dall’alto – prosegue Sinopoli – e ci impegneremo 
a produrre osservazioni e proposte mettendo in campo tutte le iniziative necessarie”. 

Continua a leggere la notizia  

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Referendum lavoro: Sinopoli, “anche nel mondo della conoscenza due sì per cambiare il lavoro”  

Iscrizioni scuola: schede sintetiche e fascicolo. C’è tempo fino al 6 febbraio 

Scuola: come si va in pensione nel 2017 

Speciale mobilità 2017/2018 

Notizie scuola 

Mobilità: avviata la discussione per aggiornare l’articolo sul dimensionamento della rete scolastica  

Mobilità: estesi i diritti alle persone unite civilmente  
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Mobilità: confermata la libera scelta di tutti i docenti tra scuole e ambiti  

Come ottenere l’Identità digitale (SPID) 

Iscrizioni degli alunni delle zone terremotate: indicazioni del MIUR  

La neve e il gelo paralizzano le “scuole belle”  

Estero: il MAECI comunica l’elenco del personale che termina il mandato  

ITS e lauree professionalizzanti: CGIL e FLC CGIL, cabina di regia un primo passo positivo  

ITS: pubblicati i decreti sulle misure di semplificazione e sugli esami per la professione di ufficiale di 
marina mercantile, di coperta e di macchina 

IeFP: Ministero del Lavoro e MIUR definiscono i nuovi criteri di ripartizione dei finanziamenti per il 
diritto-dovere  

Transizione scuola-lavoro: seminario in Puglia 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Referendum: Camusso, comincia la campagna referendaria “Libera il lavoro con 2 sì” 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, 
Google+, Twitter e YouTube. 
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