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La Flc Sardegna e Proteo Fare Sapere Sardegna hanno organizzato un seminario di formazione dal titolo:

Il mondo dell’istruzione in Sardegna … che verrà

Il seminario si propone di esaminare i nodi della crisi che ha portato la scuola sarda, come tutta la scuola del
Mezzogiorno  d’Italia,  a  differenziarsi  negativamente  rispetto  alle  aspettative  e  ai  parametri  europei  e
nazionali. Partendo da questa analisi, alla luce del CCNL appena firmato e del nuovo ruolo riconosciuto alle
RSU, si tenterà di trovare un nuovo percorso per l’uscita da questa crisi

relatori interventi

Ore 9,30
Antonietta Melas e Marco Chiti – Ufficio 
Presidenza Proteo Sardegna

Apertura dei lavori da parte della 
Presidenza Proteo Sardegna

Ivo Vacca – Segretario generale Flc Sardegna
La scuola in Sardegna: quale 
futuro per la scuola sarda 

Delegati dei territori della Sardegna
Testimonianza e voci dalla scuola, 
università, Enti di ricerca e Afam 
della Sardegna

Francesco Sinopoli – Segretario generale Flc-Cgil
Il nuovo protagonismo della Flc e 
delle RSU nel mondo della 
Conoscenza 

Michele Carrus – Segretario generale Cgil sarda
Quale ruolo per la Flc Cgil nella 
contrattazione territoriale

Ore 14,30 Conclusione dei lavori

Il seminario è aperto a tutto il personale delle scuole, delle due università, degli Enti di ricerca e dell’Afam. 
Un particolare invito viene rivolto ai candidati nelle liste della Flc Cgil nelle prossime elezioni per il rinnovo
delle RSU.

Giovedì 5 aprile
presso l’Ist. Sup. Mossa Brunelleschi

via Enrico Carboni, n. 21
ORISTANO

Il seminario è accreditato da Proteo Fare/sapere Soggetto Qualificato per la Formazione DM 23/05/2002 e DM 08/06/2005.ù
Al termine del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione 

                         

Proteo Fare Sapere della Sardegna
Il presidente

Giuseppe Baldovino Suffritti
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