
 

Da: grazianovatri@gmail.com
Oggetto: Fwd: PUBBLICAZIONE RIVISTA SCUOLA SNALS
Data: 15/03/2021 14:22:55

Per chi non avesse ancora letto/ricevuto si allegano i numeri 1 e 2 della rivista SCUOLA SNALS

SCUOLA SNALS N. 1/2021

Il numero 1 di Scuola SNALS (Gennaio 2021) è online:

su Google play:  https://goo.gl/c6gFNO

su App Store:  https://goo.gl/s7tMgB

sul computer:  http://bit.ly/scuolasnals

In questo numero:

w  EDITORIALE

     Dopo il covid tutto è cambiato

w  L’INTERVISTA

     Rientro a scuola e diritto alla salute

w  FOCUS SCUOLA

     PNRR risorse, misure, riforme e metodo

     Una delle fake news più diffuse: i privilegi del personale scolastico

w  DOVE STIAMO ANDANDO?

     Piano di formazione sul nuovo sistema di valutazione scuola primaria

     L’Altra Scuola. S.O.S. Formazione professionale

w  FOCUS RICERCA

     Misure per gli EPR in Legge di bilancio

w  PROSPETTIVE CONFSAL

     Al via un Progetto europeo per migliorare la conoscenza e la partecipazione dei lavoratori della scuola e rafforzare il
ruolo del sindacato

 

SCUOLA SNALS N. 2/2021

Il numero 2 di Scuola SNALS (Febbraio 2021) è online:

- su Google play: https://goo.gl/c6gFNO

- su App Store: https://goo.gl/s7tMgB

- sul computer: http://bit.ly/scuolasnals

 In questo numero:

w   Editoriale

     Cosa chiediamo al Governo Draghi

w   Focus scuola

     Il ruolo controverso dei collaboratori del dirigente scolastico

https://goo.gl/c6gFNO
https://goo.gl/s7tMgB
http://bit.ly/scuolasnals
https://goo.gl/c6gFNO
https://goo.gl/s7tMgB
http://bit.ly/scuolasnals




 w   Focus Ricerca

     Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza e il ruolo degli Enti pubblici di ricerca

 w   Dossier Pensioni

     Disoccupazione e servizio militare: come utilizzarli

Mauro Grisi 
SEGRETARIO PROVINCIALE E REGIONALE 
mauro.grisi@snalsudine.it 

www.snalsudine.it - www.facebook.com/snals.ud/ 
via Raimondo D'Aronco 10, 33100 UDINE 
tel. 0432507661 
____________________________________________ 
Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale e sono a
uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la
sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto.
Grazie. 
This e-mail message and any files transmitted with it contain confidential information intended only for the person(s) to
whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail
is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you. 
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