
CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  

Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 
 

Sede Provinciale Pisa: Via San Lorenzo, 38, Pisa - Tel.: 050/563083; Fax: 050/8310584 

 

Domanda di iscrizione al convegno nazionale: 
Corso di Formazione Nazionale per il personale 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 

 

LUNEDì 28 APRILE 2008 
Saloncino Provinciale “C.Marchesi”- Via Betti, Pisa. 

 
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869) 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE E DOCENTE 
Con diritto alla sostituzione in base (commi 4-5 -7 art62 CCNL2002/2005-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

 
 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

Sede Nazionale 
Pisa li , ___________________ 
 

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________ 

Nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________  

domiciliata/o in (città) __________________________________________________ cap ______________ 

all’indirizzo _____________________________________________________________ N. ____________   

Tel ______________________________________________________ fax _________________________ 

Email ________________________________________________________________________________ 

In servizio, in qualità di ____________________________________________ presso  la scuola/istituto___ 

(ordine – grado – denominazione) _________________________________________________________________ 

nella città di ________________________________   
 
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli sia 
rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i 
propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.  

 
 

_________________________________________ 
Firma 

 
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini 
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del residente nazionale del CESP. 
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero. 


