n

l'inizio

C
2002
/
2003

o

Tutte le iniziative
si terranno presso
l'hotel Kursaal V.
Isabella di Castiglia, 5 / 11
Ostia. Tel. 06
56470744 - 616

d'anno
Unicobas / l'AltrascuolA

SCUOLA: CORSO DI FORMAZIONE
SINDACALE RSU CON ESONERO MPI
(h. 15.00 / 19.30)

Autonomia, VENERDI'
contratto, specifico
della funzione docente,
RSU e progetto scuola: riforma o controriforma? Una categoria al bivio fra impiegatizzazione e uscita dal pubblico impiego, fra
omologazione ed ordine professionale, fra
servizio all'impresa e libertà d'insegnamento.
INTERCATEGORIALE (h. 15.00 / 19.30)
Commissioni per settore (escluso scuola)
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PROSECUZIONE CORSO E COMMISSIONI
INTERCATEGORIALI(h. 9.30 / 13.30)
CONFERENZA D'ORGANIZZAZIONE (h.15.00 / 19.30)
SCUOLA SABATO
Strategia per l'anno
Preparazione elezioni RSU 04
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INTERCATEGORIALE
Strategia per l'anno
Definizione settori di categoria
ed incarichi relativi
Sito Intercategoriale
Preparazione intervento Firenze Novembre
Situazione rapporti internazionali

Il corso e la Conferenza sono aperti a tutti.
Come da statuto, nei lavori
della Conferenza d'Organizzazione
avranno diritto di voto i delegati nominati
dalle Federazioni Provinciali, le quali possono
esprimere un voto ogni 10 iscritti.

Festa (h.20.00)
cena al mare e musica in albergo

CHIUSURA CORSO (9.30 / DOMENICA
11.30) E CHIUSURA OPERATIVA CONFERENZA
D'ORGANIZZAZIONE
(11.30 / 13.30)
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Per adesioni e pernottamento da fuori Roma, telefonare entro il15 Settembre alla sede nazionale: 06
70302626 (le Fed. Prov.li devono avvertire prima)

Ostia (Roma):11, 12 e 13 Ottobre
Questionario sull'Ordine dei Docenti

ì

Riempite e distribuite questo questionario (anche in fotocopia) e
recapitatelo/fatelo recapitare alla sede nazionale dell'Unicobas.
ATTENZIONE !!! Per un errore (è stato stampato prima
del giornale) sono saltati alcuni riferimenti utili all'indagine
che stiamo sviluppando in tutto il Paese.
Nel riquadro superiore di seconda pagina sarebbe quindi utile aggiungere il/i titolo/
i di studio posseduto/i e, nel caso dei/delle docenti di scuola dell'Infanzia (ex
Materna), indicare il proprio ordine di scuola.
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