
 
 

 

Presenti e attivi sul territorio e nelle singole Istituzioni scolastiche. Pronti ad accogliere 

senza sosta le tantissime richieste di informazione, assistenza e tutela. Più che mai 

impegnati ad affermare il significato, l’importanza e il valore dell’azione sindacale, 

strumento essenziale di coesione e solidarietà nel mondo del lavoro e nel più complessivo 

contesto sociale, per il bene di tutti, senza distinzioni. 

 Questo il messaggio che la Cisl Scuola lancia in avvio del nuovo anno scolastico, 

promuovendo per il 7 settembre, col titolo “RSU: il mio impegno per il bene comune”, una 

giornata nazionale delle RSU e dei delegati che rappresentano l’organizzazione in tutte le 

scuole d’Italia.  

In quella data le strutture territoriali della  CISL SCUOLA daranno vita in tutte le province 

a riunioni che vedranno protagonista quella che viene definita la “prima linea” del 

sindacato.  

Quella del 7 settembre  sarà un’occasione importante per fare il punto su temi come  la 

Contrattazione  di Istituto ed il  Decreto dignità che saranno affrontati e discussi alla luce 

delle ricadute che hanno nel quotidiano vissuto delle scuole e del personale che ci lavora. 

Anche in questo modo la Cisl Scuola si prepara ad affrontare al meglio una  stagione che ha 

visto importanti cambiamenti ma nella quale continuerà anche l’impegno per fronteggiare le 

tante criticità con cui la scuola continua a fare i conti.  
 

 

PROGRAMMA GIORNATA  RSU E DELEGATI CISL SCUOLA ALESSANDRIA ASTI 
  

SEDE: Scuola primaria "A. BALESTRIERI“, VIA ALDO LEONE 17, CASTELLO D'ANNONE (AT) 

  

ORE 15,00 Accoglienza  e registrazione dei Consiglieri, delle Rsu/Delegati e degli Invitati 

ORE 15,30 Formazione RSU: La contrattazione di Istituto ed il MOF alla luce del nuovo CCNL 

ORE 17  La situazione politico sindacale illustrata da  MARIA GRAZIA PENNA , Segretario Generale Cisl Scuola Piemonte                

 Le specificità delle nostre Province illustrate dai Segretari  CARLO CERVI e CHIARA CERRATO  

  

SEGUE DIBATTITO 

 

 ORE 19,00 CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DI ISCRITTI CISL SCUOLA AL AT  

 

ORE 19,30  Apericena  Easy curata dal personale  addetto cuoco dell’ I.C  di ROCCHETTA TANARO 

(Si prega, per motivi organizzativi, di confermare  tassativamente entro  il giorno 3 settembre la presenza alla cena) 
  
  


