
C E S P 
Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma – Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60 

Sede Provinciale: Via San Lorenzo, 38, Pisa - Tel.: 050/563083; Fax: 050/8310584; Email: cesp-pisa@email.it 

 

Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE, ATA 

della Scuola pubblica statale. 
 

Le parole della scuola-azienda: 
autonomia, parità, debiti e crediti 

Il fallimento delle riforme scolastiche negli ultimi quindici anni e l’epilogo 
dell’O.M. 92 per il recupero dei debiti formativi 

 

LunedìLunedìLunedìLunedì 28 28 28 28 aprile 2008 aprile 2008 aprile 2008 aprile 2008    ---- dalle ore 9,00 alle ore 13,30 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 dalle ore 9,00 alle ore 13,30    
Saloncino della Provincia “C.Marchesi”Saloncino della Provincia “C.Marchesi”Saloncino della Provincia “C.Marchesi”Saloncino della Provincia “C.Marchesi”    ----    Via Betti, PisaVia Betti, PisaVia Betti, PisaVia Betti, Pisa    

 

ORE 8,45ORE 8,45ORE 8,45ORE 8,45    
Registrazione partecipantiRegistrazione partecipantiRegistrazione partecipantiRegistrazione partecipanti    
 

ORE 9,00ORE 9,00ORE 9,00ORE 9,00    
Anna Grazia STAMMATI (Presidente CESP Nazionale) 
La Scuola secondaria di La Scuola secondaria di La Scuola secondaria di La Scuola secondaria di secondo secondo secondo secondo grado tra vecchie e “nuove” riformegrado tra vecchie e “nuove” riformegrado tra vecchie e “nuove” riformegrado tra vecchie e “nuove” riforme....    
 

ORE 10,00ORE 10,00ORE 10,00ORE 10,00    
Rino CAPASSO (docente scuola superiore, LUCCA) 
L'autonomia senza fine: l'O.L'autonomia senza fine: l'O.L'autonomia senza fine: l'O.L'autonomia senza fine: l'O.M. 92M. 92M. 92M. 92. . . .     
PPPProfili di illerofili di illerofili di illerofili di illegittimità, aspetti didattici, organizzativi e sindacaligittimità, aspetti didattici, organizzativi e sindacaligittimità, aspetti didattici, organizzativi e sindacaligittimità, aspetti didattici, organizzativi e sindacali....    
 

ORE 1ORE 1ORE 1ORE 11111,00,00,00,00    
Giovanni BRUNO (docente scuola superiore, PISA) 
Le Le Le Le riforme degli istituti tecnici e professionali: dall’istruzione alla riforme degli istituti tecnici e professionali: dall’istruzione alla riforme degli istituti tecnici e professionali: dall’istruzione alla riforme degli istituti tecnici e professionali: dall’istruzione alla 
formazione formazione formazione formazione di manodopdi manodopdi manodopdi manodoperaeraeraera....    
 

Introduce e coordina il dibattitoIntroduce e coordina il dibattitoIntroduce e coordina il dibattitoIntroduce e coordina il dibattito:::: 
Cristiana VETTORI (docente scuola superiore, PISA) 

 
Il CESP è Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della 

scuola (D.M. 25/07/06 prot.869). 

Esonero dal servizio per effetto dell’Art.64 - CCNL 2006/2009 

Sarà rilasciato ATTESTATO 

Informazioni ed iscrizioni: 050/563083 – 349/1636503 

 

Sono invitate tutte le RSU delle scuole superiori. 


