
CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica 
 COBAS Comitati di Base della Scuola 

CONVEGNI REGIONALI 

La ridefinizione della funzione docente  
tra norme contrattuali, Autonomia  

e ruolo degli organi collegiali 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Messina,  lunedì 8 maggio 2006  
Liceo Classico "Maurolico", corso Cavour 

 

Catania,  martedì 9 maggio 2006 
ITI "G. Marconi", via Vescovo Maurizio, 82 

 

Palermo,  venerdì 12 maggio 2006  
ITC "Pio La Torre", via Nina Siciliana 

 

Siracusa,  mercoledì 17 maggio 2006 
Liceo Scientifico " L.Einaudi", via Pitia 13. 

 

Agrigento,  giovedì 18 maggio 2006 
Aula Consiliare del Palazzo della Provincia 

 
 

 ESONERO DAL SERVIZIO MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia  
Per il personale docente della scuola di ogni ordine e grado.  Iscrizione gratuita – Attestato per i partecipanti. 

 

  9:00 Registrazione delle presenze 

  9:30 Presentazione del convegno 

  9:35  Relazione introduttiva 

10:00  Relazione – A sei anni dall’introduzione della legge sull’autonomia scolastica. 

10:30 Relazione – Dirigente scolastico, organi collegiali e RSU.  

11:00  Relazione – Ruolo dei docenti e norme contrattuali. 

11:30  Relazione – La funzione docente alla luce della riforma scolastica. 

12:00 Dibattito. 

13:30  Conclusione dei lavori 

 
Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, è nato nel 1999 per iniziativa di lavoratori della scuola, con l’intento di 
affiancare all’attività politica e sindacale uno spazio specifico dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, 
realizzata attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento e pubblicazioni.  
I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l'opposizione alle privatizzazioni, alla 
mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e 
preoccupanti.  
 

CESP - Centro studi per la scuola pubblica   
Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia, 11 -  90144 Palermo 
091 349192 / 091 349250 - http://www.cobas-scuola.org/cesp/index.html 
 

Si ricorda che, ai sensi dell'art 453 del DLgs 297/94 e dell' art 62 comma 5 Ccnl 2002/05, per i docenti interessati è 
previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera durata del Convegno 

Ai partecipanti sarà fornito materiale informativo e la normativa di riferimento 
 


