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CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica

Il Cesp - Centro Studi per la Scuola Pubblica,
Ente accreditato/qualificato per la formazione

del personale della scuola (DM 25/07/06
prot.869), nasce nel 1999 per iniziativa di

lavoratori della scuola, 
con l’intento di affiancare all’attività politica e

sindacale dei Cobas uno spazio 
specificamente dedicato alla riflessione 

culturale e didattica sulla scuola, 
realizzata attraverso seminari, convegni, 

attività di aggiornamento/formazione 
e pubblicazioni. 

I principi di riferimento del Cesp sono 
la difesa della scuola pubblica statale, 

l'opposizione alle diverse forme di 
privatizzazione, alle vecchie e nuove 
forme di mercificazione del sapere e 

ai processi di aziendalizzazione che stanno
avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e

preoccupanti. 
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Programma

ore 8.30 Registrazione delle presenze

ore 9.15 Saluti dell’Assessore BBCCAA P.I. della
Regione Sicilia on. Antonello Antinoro 

ore 9.30 - 12.00 relazioni

La Scuola italiana dall’Autonomia alla Gelmini
prof. Ferdinando Alliata, Cesp Palermo

La Regione e l’Istruzione: gli interventi per la
Scuola siciliana
dott.ssa Patrizia Monterosso, Dirigente generale del
Dipartimento Pubblica Istruzione dell’Assessorato
BBCCAA P.I. della Regione Sicilia

La privatizzazione della Scuola e il DdL Aprea
prof. Francesco Monti, Coordinamento Scuole
Lombardia 3 ottobre

Il Piano programmatico e i regolamenti attuativi
della L. 133/2008
prof.ssa Venere Anzaldi, Cesp Palermo

ore 12.00 - 13.00 dibattito

ore 14.30 - 16.00
gruppi di approfondimento sul Piano programmatico:
- scuola materna e elementare
- scuola media
- scuola superiore: licei, istituti tecnici e professionali,
istruzione artistica

ore 16.00 - 17.00 dibattito e conclusioni

piazza Unità d’Italia, 11 
90144 Palermo

tel 091349192 fax 091349250
CESP Sicilia
centro studi per la scuola pubblica


