
Richiesta unitaria Flc CGIL,  
Richiesta unitaria Flc CGIL, CISL 
Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS 
Confsal  
Alla dott.ssa Rosa De Pasquale, 
Capo Dipartimento Istruzione  
e, p.c. alla dott.ssa Sabrina Bono, 
Capo di Gabinetto MIUR 
Nella nota prot. n. 1830 del 
6.10.2017 ,  re l at i va  ag l i 
orientamenti del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa per il 
corrente anno scolastico, le 
organizzazioni sindacali Flc CGIL, 
CISL Scuola, UIL Scuola RUA e 
S N A L S  C on f s a l  r i l e v an o 
inopportune incursioni sulla 
autonomia progettuale delle 
scuole. 
 La nota impone infatti di 
integrare i piani che la legge 
107/2015 propone come triennali, 
e come tali elaborati dalle scuole, 
anticipa le misure attuative dei 
decreti legislativi fissati dal 
comma 181 della stessa legge, su 
cui le scriventi organizzazioni 
restano in attesa di un incontro 
richiesto unitariamente, avanza 
l'ipotesi di un format nazionale 
per l'elaborazione dei Piani da 
parte delle scuole, ai fini di una 
n o n  m e g l i o  m o t i v a t a 
comparabilità.  
A r t i c o l o  c o m p l e t o  s u : 
www.cislscuoladeilaghi.it 

Docenti neoassunti   
Periodo formazione/prova 

  Ottobre 2017 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 
ART. 49 L. 249/68 

Numero 1 

Nota MIUR su PTOF: i sindacati 
chiedono unitariamente un 

incontro urgente 

preparazione al concorso a 
DIRIGENTI SCOLASTICI.  
Il corso formazione, valido per il 
Piano Nazionale Formazione 
Docenti (PNFD), è di 42 ore: 36 
ore in presenza 8 ore on line 
piattaforma del MIUR “SOFIA”, 
( s tud i o  i nd i v i dua le  de l l a 
documentazione in piattaforma). 
Per maggiori dettagli notizia 
pubblicata su: 
www.cislscuoladeilaghi.it 

COMO 
 

Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Venerdì  
Ore 15.00 -18.30 

Giovedì (con 
appuntamento ) 
Scuola privata 

Lunedì 9.30 -12.30 
15.00 -18.30 

CANTU’ 
 

Giovedì 
Ore 15.30 -18.30 

Scuola privata 
Ore 15.30 -18.30 

 
 
 

DONGO 
 

Venerdì 
Ore 15.30 -18.30 

 
ERBA 

 
Giovedì 

Ore 14.30 -18.30 

LOMAZZO 
 

Mercoledì 
Ore 15.00 -18.30 

Scuola privata 
Ore 15.00 -18.30 

MARIANO C.SE 
 

Secondo e quarto 
Giovedì di ogni mese 

Ore 15.30 -17.30 
Scuola privata 

Ore 15.30 -17.30 
 
 

MENAGGIO 
 

Mercoledì 
Ore 15.00 -18.30 

OLGIATE C.SCO 
 

Giovedì  
Ore 15.00 -18.30 

www.cislscuoladeilaghi.it CONSULENZA cislscuoladeilaghi@cisl.it - cislscuoladeilaghi@pec.it 

Quando si fa la scelta delle 30 
scuole? 
Nei  termini  che saranno 
successivamente indicati si 
procederà alla scelta delle 30 
istituzioni scolastiche nelle cui 
graduatorie si chiede di essere 
inseriti. La scelta delle sedi verrà 
fatta attraverso il portale Istanze 
On Line. 
Hai già le chiavi di accesso a 
Istanze On Line? 
Per poter accedere a Istanze On 
Line occorre dotarsi delle apposite 
credenziali, con la procedura 
descritta sul sito del MIUR. Si 
raccomanda a chi ancora non si 
fosse accreditato di farlo subito, e 
comunque in tempo utile per 
poter essere in grado di operare 
nel momento in cui saranno 
aperte le funzioni per la scelta 
delle sedi. 
La Cisl Scuola dei Laghi è a 
tua disposizione 
Per ogni necessità di chiarimento 
e assistenza nella compilazione 
della domanda, per avere aiuto 
nella scelta delle scuole, puoi 
rivolgerti alla sede territoriale 
della Cisl Scuola dei Laghi a te più 
vicina. Consulta l'elenco delle 
nostre sedi alla pagina: http://
www.laghi.cislscuolalombardi
a.it/sedi-consulenza.  

Con la nota prot. n. 37883 del 
1° settembre 2017 il MIUR ha 
diffuso il D.M. prot. n. 640 del 
30 agosto con cui è indetta la 
procedura di aggiornamento della 
terza fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto del personale 
ATA per il triennio scolastico 
2017/18, 2018/19 e 2019/20.  
Le domande di partecipazione alla 
procedura, redatte secondo i 
modelli che saranno in seguito 
pubblicati sul sito del Ministero, 
potranno essere presentate dal 
30 settembre al 30 ottobre 2017. 
A chi e come si presenta la 
domanda? 
La domanda si presenta in 
formato "cartaceo" a una 
qualunque delle scuole della 
provincia prescelta, sia che si 
tratti di una richiesta di 
inserimento ex novo, sia che 
riguardi l'aggiornamento della 
posizione in graduatoria per chi 
già vi è inserito. Nella domanda si 
i nd i cano  l e  t i po l og i e  d i 
graduatoria delle quali si ha titolo 
a far parte. 
 

Nel mese di novembre la CISL 
SCUOLA DEI LAGHI organizzerà, 
sui territori di Varese e Como, 
incontri di formazione per 
illustrare i modi e i tempi della 
formazione prevista per i docenti 
neo immessi in ruolo. A breve 
pubblicheremo sul nostro sito il 
calendario degli incontri e i temi 
che verranno trattati.  

Bella prartica... 
 
10 dosi di rispetto, 
20 di dialogo 
10 di tolleranza  
10 di buon senso 
Un pizzico di umiltà  
Mescolare attentamente gli ingredienti 
Fino ad avere un impasto omogeneo 
Anche lui depistato. 
Infornare a 360° (il calore fa lievitare il 
valore delle scelte condivise). 
E per finire ……………. spruzzarwe  con 
zucchero di pace! 
          
 La parola ai bambini 

POESIA 

STRESS LAVORO CORRELATO 

La Cisl Scuola dei Laghi ha 
avviato una campagna di 
rilevazione sugli infortuni sul 
l avo ro  e  su i  r i s ch i  da 
stress  lavoro correlato che si è 
tradotto in un protocollo di 
intesa tra  Cisl Scuola 
naz i o n a l e  c on  l ’ I N AS 
Nazionale. 

Il motivo dell’indagine è da 
ricondurre alla preoccupante 
situazione in cui i lavoratori 
della scuole sono soggetti, 
poiché esposti   nei luoghi di 
lavoro,  a rischio  fisico e 
psicologico con ripercussione, 
anche rilevanti, sul loro stato 
di salute che sovente 
viene trascurato. 
Pagina dedicata al tema su: 
www.cislscuoladeilaghi.it 

CONSULENZA PENSIONI 

GRADUATORIA ATA TERZA 

FASCIA 2017-2020 

COMO 
dalle 15.30 alle 18.00 con 

appuntamento 

CANTU’ 
Giovedì dalle 15.30 alle 18.00 con 

appuntamento 

LOMAZZO 
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 con 

appuntamento 

MARIANO C.SE 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 con 

appuntamento 

Corso di preparazione al concorso 
a Dirigente Scolastico  

In vista del Concorso per il 
reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici, l’UCIIM Milano, l’AIMC 
Lombardia, la CISL SCUOLA di 
Milano-Legnano-Magenta, CISL 
SCUOLA del Laghi – Como e 
Varese, CISL SCUOLA Monza 
Brianza Lecco, CISL SCUOLA 
Sondrio, organizzano un corso di  


