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[FLC CGIL] Incontro al MIUR sulle Linee-guida dei PCTO
che ridefiniscono l'alternanza scuola-lavoro

---------- Messaggio inoltrato ----------

Incontro al MIUR sulle Linee-guida dei PCTO
che ridefiniscono l’alternanza scuola-lavoro
Si è tenuto nel pomeriggio del 23 luglio, presso la Direzione generale per gli ordinamenti del MIUR,
un incontro di informativa sullo schema di Decreto di adozione delle Linee guida inerenti ai
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO). L’incontro è stato chiesto
dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto che il testo è già all’esame del CSPI.
I percorsi, così denominati dalla legge di bilancio 2019, ridefiniscono l’alternanza scuola-lavoro
secondo i nuovi orientamenti europei e costituiscono, a detta dell’amministrazione, un “vero cambio
di paradigma delle esperienze” come attuate fino ad oggi.
Continua a leggere la notizia
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
L’Italia contravviene le norme UE sull’utilizzo di contratti precari in tutti i settori pubblici
L’Intesa del 24 aprile va integralmente attuata. Qualsiasi forma di autonomia differenziata nella
scuola e nell’istruzione è incompatibile con quell’Intesa
Notizie scuola
Concorso ordinario primaria e infanzia: il MIUR convoca i sindacati per martedì 30 luglio
Concorso dirigenti scolastici: informativa sull’approvazione della graduatoria nazionale e
sull’assegnazione dei vincitori agli USR
Organici scuola 2019/2020: personale ATA, nota MIUR per l’adeguamento dell’organico alle
situazioni di fatto
Immissioni in ruolo personale ATA: tabelle delle cessazioni per profilo e per provincia
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Graduatorie d’Istituto di prima fascia: dal 15 al 29 luglio il Modello B per la scelta delle sedi
Bangkok, VIII Congresso mondiale IE: cambiamenti climatici, un manuale operativo
Bangkok, VIII Congresso mondiale IE: il resoconto dei lavori
Scuola del Popolo: il 29 luglio appuntamento a Cagliari
Altre notizie di interesse
Cgil su procedura infrazione Ue: ora stabilizzare precari
Tra storia e memoria. Il numero 7/8 di Articolo 33 dedicato a Primo Levi
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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