
 

Da affiggere all’Albo sindacale ai sensi della Legge 300/70 

Piano del Governo sulla “buona scuola” e “cantiere scuola” della FLC CGIL: 
proposte a confronto. 

Invitiamo il personale docente e Ata ad approfondire le elaborazioni della FLC CGIL contenute nei 
seguenti documenti:  
“La scuola vince in quattro mosse” del giugno 2013; “Proposta della FLC per il reclutamento e 
formazione iniziale dei docenti” del gennaio 2014; dossier consegnato alla Ministra Giannini 
nell’aprile 2014 e, infine, il documento “Il cantiere scuola della FLC CGIL”, presentato alla stampa 
nel luglio 2014       L’obiettivo è fornire un ulteriore strumento di analisi e valutazioni a 
disposizione delle scuole e di tutti coloro che sono interessati a partecipare alla discussione nelle 
scuole, e non solo, e a partecipare alla consultazione indetta dal Governo sul suo piano scuola. 
 
http://www.flcgil.it/scuola/piano-del-governo-sulla-buona-scuola-ed-il-cantiere-scuola-della-flc-
cgil-proposte-a-confronto.flc 

 
RSU: si vota il 3, 4 e 5 marzo 2015  
Le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del personale dei 
comparti del lavoro Pubblico, e quindi anche per le scuole avverrà il 3,4, e 5 marzo 2015. 

ATA Graduatorie istituto terza fascia: riattivata Istanze on line per scelta sedi. 
Proroga 15 novembre 
Riattivata l’istanza (Allegato D3) per la scelta delle sedi. Sarà possibile presentare la domanda 
tramite Istanze on line fino alle ore 14.00 del 15 novembre 2014. Valide le domande inoltrate 
prima della presentazione, a meno che non si vogliano cambiare sedi 
 
SCADENZE: Venerdì 31 ottobre 2014 

Organi collegiali: Elezioni di durata annuale per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei 
consigli di classe, interclasse e intersezione e quella degli studenti nei consigli di classe degli istituti 
superiori. Queste si dovranno svolgere entro il prossimo 31 ottobre 2014,secondo la procedura 
semplificata di cui agli art . 21 e 22 dell’O.M. n. 215/1991. Entro la stessa data dovranno essere 
rinnovate anche le rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto, non ancora giunti a 
scadenza. 

Il Programma Annuale è l’unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni 
scolastiche per lo svolgimento e l’attuazione della propria attività finanziaria. La Giunta Esecutiva è 
competente a proporre entro il termine ordinatorio del 31 ottobre il Programma Annuale 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. La Giunta Esecutiva è tenuta a redigere una relazione 
descrittiva da allegare al Programma Annuale. Il Collegio dei Revisori dei Conti è competente ad 
esprimere un parere di regolarità contabile sul Programma Annuale. Il parere contabile non 
vincola l’approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d’Istituto 

29/10/2014   Luigi Nunziata 
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