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mercoledì 17 dicembre 2008
 8.30  Iscrizioni
 9.15 - 12.30 Relazioni
La Scuola italiana dall’Autonomia alla Gelmini
prof. Ferdinando Alliata, Cesp Palermo

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

Dall’esperienza alla riflessione: per una scuola che ha bisogno di tempo
Teresa Garaffo docente MCE, dottoranda in scienze della formazione Università di Catania

Per un movimento di lotta contro il precariato e la precarizzazione
Giacomo Cacia, docente precario scuola media

Quale futuro per gli alunni diversamente abili nella scuola italiana
Didier Pavone, docente ITI Biancavilla, già insegnante di sostegno

L’onda studentesca contro la privatizzazione della scuola e dell’università
Matteo Iannitti, del movimento studentesco catanese

12.30 dibattito

13.30 conclusioni

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.

(facsimile Richiesta esonero/autorizzazione)
Al Dirigente del _____________________________________ 

Sede

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

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 17/12/2008 al fine di partecipare al Corso di Formazione in oggetto.
data

_________________________________
                                                                            (firma)

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 
5 e 7 del Ccnl 2006/2009). Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione
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