IL GIORNALE DELLA FLC-CGIL DI PAVIA

Effelleci Pavia

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale
della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/05/70

FLC CGIL: da Meloni
dichiarazioni prive di senso
che insultano la scuola
italiana
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori
della Conoscenza CGIL
Roma, 30 agosto - L’onorevole Giorgia Meloni (FdI)
nella foga della campagna elettorale durante un
comizio a Catania ha dichiarato: "Sogno una nazione
nella quale tu, per essere un buon docente, non devi
per forza avere la tessera dalla Cgil” insultando in
un colpo solo gli iscritti alla Cgil e tutta la scuola
italiana.
Ricordiamo, incidentalmente, all’onorevole Meloni,
che libertà di insegnamento e libertà di iscrizione a
qualunque sindacato sono principi fondamentali
della Costituzione italiana non a caso nata dalla
lotta contro il fascismo che quelle libertà, insieme a
tante altre, aveva cancellato. Ma siamo certi che di
questo sia perfettamente al corrente.
Piuttosto che fare accuse evidentemente false, che
offendono chiunque conosca anche solo vagamente
la scuola italiana, l’onorevole Meloni ci spieghi
meglio qual è la sua idea di scuola, cosa intende
fare per il nostro sistema di istruzione e come
intende affrontarne le tante emergenze a partire dai
bassi salari, gli organici insufficienti, il precariato e
il tempo scuola.

Insieme su...

Sito Internet: pavia.flcgil.it/

Le nostre sedi:

Pavia - Via Damiano Chiesa, 2
Tel. +39 0382 389228
Vigevano - Via Vincenzo Bellini, 26
Tel. +39 0382 389320
Voghera - Via XX Settembre, 38
Tel. + 39 0382 389300
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Iscriviti alla Federazione Lavoratori della
Conoscenza CGIL
Qui troverai informazioni utili per iscriverti alla FLC CGIL o per chiedere alla nostra sede
locale di contattarti ai fini dell’iscrizione al nostro sindacato.
La FLC è l’organizzazione della CGIL che associa e organizza le donne e gli uomini che
operano nei settori pubblici e privati della produzione e diffusione del sapere.
Il nostro impegno sarà il tuo: difendere ed estendere i diritti e la rappresentanza delle
lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, operare per il riconoscimento delle loro
funzione sociale, valorizzare le professionalità, promuovere politiche di pari opportunità.
Scegli come iscriverti
L’iscrizione al nostro sindacato è volontaria.
Oggi non puoi iscriverti utilizzando internet perché c’è l’obbligo di firma da apporre sulla
delega. Però possiamo dare un aiuto a te e agli altri visitatori del sito che ci chiedono: ma
come faccio ad iscrivermi al vostro sindacato?
Scarica dal nostro sito pavia.flcgil.it il modello di delega in formato .pdf, compilalo e
consegnalo presso la nostra struttura provinciale
Compila il modulo online sul sito nazionale www.flcgil.it e sarai contattato dalla nostra
sede provinciale
Ricorda...
L’iscrizione al nostro sindacato avviene solamente consegnando lo specifico modello di
delega. Firmandolo si è automaticamente iscritti e si autorizza una trattenuta mensile sulla
propria retribuzione nella misura stabilita dal competente organo statutario della FLC CGIL.
Altre modalità di iscrizione (per esempio l’iscrizione con pagamento in un’unica soluzione
ovvero tessera diretta) costituiscono un’eccezione, si veda l’articolo 4 del nostro Statuto.
La FLC CGIL offre una serie di servizi e facilitazioni che rappresentano un valore aggiunto
per i propri iscritti.
Sul cedolino dello stipendio non compare la sigla del sindacato per il quale viene operata la
ritenuta mensile, ma solo il codice identificativo, perché l’iscrizione al sindacato è un dato
sensibile.
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