
 calendario delle prossime iniziative

• 15 maggio 2010 – Assemblea nazionale dei lavoratori 
precari della FLC. 
Dalle ore 10,00 alle ore 15,30 – Sala Di Vittorio, CGIL, c.so d'Italia 25, Roma.  
La partecipazione riguarda ovviamente tutti i comparti, pubblici e privati, da noi 
rappresentati. La rete precari della FLC ha ora dignità statutaria, dopo la 
modifica approvata al congresso, sarà quindi riorganizzata a partire 
dall'individuazione di riferimenti territoriali e regionali.

 

• Settimana di mobilitazione delle università dal 17 al 22 maggio Contro 
il DDL sull'Università.
Diverse associazioni, fra le quali la FLC, hanno sottoscritto un documento (vedi 
www.flcgil.it) e previsto due momenti di rilevanza nazionale:
Martedì 18 maggio Assemblee di Ateneo con occupazione simbolica dei 
Rettorati
Mercoledì 19 maggio Manifestazione nazionale davanti al Parlamento

26 maggio 2010 – Seminario nazionale “Finanziamenti, diritti e offerta 
formativa”.
Dalle ore 10,00 alle ore 15,30 – Sala Di Vittorio, CGIL, c.so d'Italia 25, Roma. 
E' questa una delle tappe del nostro percorso di mobilitazione e di denuncia 
politica contro i tagli ai bilanci della scuola statale.
Questi i principali obiettivi:
- affermare il principio costituzionale del diritto sociale all'istruzione gratuita;
- affrontare il rapporto tra autonomia finanziaria, livelli essenziali delle 

prestazioni e regionalismo scolastico;
- dare vita ad un gruppo di lavoro in previsione degli Stati Generali della 

Conoscenza previsti a settembre.
Al seminario saranno invitati i rappresentanti delle forze politiche, delle associazioni 
(professionali, consumatori, studenti) e del Miur.
Quanto prima  il programma della giornata.  

10 giugno 2010 - Seminario nazionale sulla valutazione
Dalle ore 10,00 alle ore 16,00 – Sede Ass. Kirner, via Ippolito Nievo 35, Roma.
La FLC intende dare impulso al proprio percorso di approfondimento e di elaborazione 
intorno al tema della valutazione in tutte le sue articolazioni. 
Il seminario  si compone di due parti: nel corso della mattinata il tema verrà dibattuto 
in gruppi di discussione, i nuclei problematici delineati verranno poi dibattuti nel primo 
pomeriggio da alcuni esperti, tra i quali il Presidente dell'Invalsi, il Prof Lucisano, 
esponenti dell'associazionismo pedagogico ed altri.  
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