
Liceo 
Luzzago
una finestra sul mondo

Open Day 
Sabato 14 Gennaio 2017 
dalle 10:00 alle 16:00

Novità

ISTITUTO VEN. A. LUZZAGO
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO

LICEO LINGUISTICO PARITARIO

LICEO SCIENZE APPLICATE PARITARIO

www.luzzago.it 
Via Alessandro Monti, 14 Brescia - 25121 (BS)

Liceo Scientifico 
Economico Giuridico
Per affrontare con serietà 
e competenza le sfide 
del domani.
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Corpus Hominis
Sognare la città con i bambini

Per il terzo anno Corpus Hominis ha premiato i migliori disegni delle scuole 
cittadine legate al tema 2017. Sono più di 800 i disegni ricevuti con le città 
più disparate. Hanno partecipato le seguenti primarie: l’Istituto Arici, la 
Scuola Audiofonetica, la scuola Maria Ausiliatrice, la scuola Santa Dorotea, 
la scuola Calini e la scuola Manzoni. Lorenzo Moreschi della 4ª Arici ha vinto 
il premio “la città più colorata”; Francesco Maifrini, 5ª Santa Dorotea, “la 
città più enigmatica”; Tiberio Lonati, 5ª A Cesare Arici, “La città più felice”; 
Mattia, Arici, “La città più piccola”; Talita Treccani, 4ª B Santa Dorotea, “La 
città più spugnosa”; Federico De Nicola, 4ª B Santa Dorotea, “La città più 
umana”. Il terzo premio assoluto è andato a “La città subacquea” di Aijsa 
Begani 4ª B Scuola Primaria Manzoni; il secondo a “Gli alberi in sintonia” di 
Andrea Piacorsi della 4ª A della Santa Dorotea e il primo a Nicola Vigasio 
della 2ª C con “La città sull’albero”. Tutti i premi sono stati offerti da Edizioni 
Paoline e Caritas diocesana. Il concorso è coordinato dall’Acec di Brescia. 

Rinnovo del contratto: i punti
In vista dell’avvio del confronto con l’Aran, la Cisl Scuola di Brescia ha predisposto un documento che contiene importanti 
tematiche di fondo da affrontare per la definizione del nuovo Ccnl. Le considerazioni del segretario Luisa Treccani

Scuola
A CURA DI VOCE MEDIA

In occasione del 6° Congresso della 
Cisl Scuola il consiglio generale del-
la Cisl Scuola Brescia Vallecamoni-
ca ha proposto un documento, frut-
to di un lungo lavoro di confronto e 
di approfondimento. In vista dell’in-
dispensabile ma preoccupante av-
vio di trattativa per il rinnovo del 
contratto nazionale del comparto 
scuola, il Consiglio ha elencato al-
cune tematiche di fondamentale 
importanza rispetto alle quali apri-
re con l’Aran (l’ Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle pubbli-
che amministrazioni) un confronto 
chiaro, efficace, pienamente rispet-
toso dell’intesa del 30 novembre 
2016 su ruolo della contrattazione.

Contrattazione. Tra i temi pre-
senti nel documento, come ricorda 
anche Luisa Treccani, segretaria 
generale della Cisl scuola, quello 
della contrattazione decentrata. A 
quale livello attuarla? Con quali in-

sione. Altro tema è quello della de-
finizione del “bonus premiale”: è un 
incentivo o un premio? La materia, 
comunque, deve essere riportare in 
sede di contrattazione. L’introduzio-

l’adeguamento degli argomenti che 
rientrano nella funzione docente e 
quantificarne le ore: questi e altri 
ancora gli argomenti rientrati nel 
documento di sintesi presentato. 

Riflessione. “Il Consiglio – ha ricor-
dato ancora Luisa Treccani – ha in-
vitato una riflessione rispetto al fe-
nomeno del confronto orario di ser-
vizio fra contratti nazionali diversi: 
il personale della scuola statale ha 
frequentemente guardato all’orario 
onnicomprensivo della formazione 
professionale, esprimendo spesso il 
desiderio di quantificare nel detta-
glio l’orario di servizio dedicato e-
sclusivamente all’attività didattica”. 
Per questo, sono ancora considera-
zioni del Segretario generale della 
Cisl scuola bresciana, all’avvio del 
confronto con l’Aran si rende neces-
saria una seria riflessione sul cari-
co di lavoro, sull’appesantimento 
burocratico, sul cosiddetto stress 
da lavoro correllato che grava sulla 
quotidianità del personale dell’istru-
zione e della formazione. 

terlocutori? Su quali materie? Que-
ste le domande principali che, insie-
me alla necessità di risorse chiare e 
tempi certi e alla detassazione degli 
incentivi, hanno animato la discus-

ne di forme di carriera in base ai 
ruoli ed agli incarichi ricoperti; la 
formazione/aggiornamento obbli-
gatori ma riconosciuti nel contratto 
nazionale come funzione docente; 
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