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

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.  

Esonero dal servizio per il personale docente e Ata 
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4-5-7 
art. 64 Ccnl scuola 2006/2009. 

                                                                 
9:00 Registrazione delle presenze 

9:30 Presentazione del convegno 

9:35 Relazione introduttiva 

10:00 Relazione di Carlo Salmaso 

“L'O. M. 92: un’occasione mancata tra dubbi 
e criticità”  

11:00 Relazione di Angelo Alberti  

“La novità della prova nazionale (quarta 
prova) all'esame di licenza media”   

12:00 Dibattito  

13:30/14:00 Conclusione dei lavori 
Iscrizione gratuita. Attestato e materiale informativo 

ai partecipanti 

 

(facsimile Richiesta esonero/autorizzazione) 
Al Dirigente del ________________________ 

                                                                                                       (sede)  

Oggetto: Richiesta esonero/autorizzazione partecipazione Corso Formazione Nazionale, Cesp Lombardia 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, in qualità di _________________________ di questa 
Istituzione scolastica chiede, ai sensi della normativa vigente (commi 4-5-7 art. 64 Ccnl scuola 2006/2009), un 
giorno di esonero [per il personale docente]/autorizzazione [per il personale Ata] retribuito per il giorno 
05/05/2008 al fine di partecipare al Corso di Formazione in oggetto. 
 

data         _________________________________ 
                                                                                                           (firma) 

 

Lunedì 05/05/2008 

ISTITUTO BERTARELLI ORE 9-14 

C.so di Porta Romana, 110 (MM CROCETTA) 

MILANO 

CORSO DI FORMAZIONE 

NAZIONALE, CON ESONERO DAL 

SERVIZIO, PER IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA 

PUBBLICA STATALE 

- O.M. 92 sul recupero dei debiti nella scuola 
secondaria di secondo grado 

- Prova nazionale (quarta prova)di italiano e 
matematica agli esami di scuola media 

 
 


