
 
 

 

 CESP 

Centro Studi per la Scuola Pubblica – VENEZIA 

*** IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869) *** 
CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto il  personale dirigente, docente e non 
docente della scuola, l’iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle 
giornate di permesso per aggiornamento ai sensi dell’art.  64 del CCNL 
29/11/2007 e CCDR 19/06/2003. 

 

CONVEGNO   

I nuovi parametri per la formazione delle classi previsti dai regolamenti 

d’attuazione dell’art. 64 della legge 133 del 6 agosto 2008. 

 

Classi piu’ affollate: aspetti Classi piu’ affollate: aspetti Classi piu’ affollate: aspetti Classi piu’ affollate: aspetti 

didattico/pedagogici e sicurezza/agibilita’ didattico/pedagogici e sicurezza/agibilita’ didattico/pedagogici e sicurezza/agibilita’ didattico/pedagogici e sicurezza/agibilita’ 

delle auledelle auledelle auledelle aule    
 

Giovedì 5 marzo 2009 ore 9.30 - 17.00 
Aula Magna I.T.I.S. PACINOTTI 

Via Caneve,  - Mestre 
 

9.00 – presentazione dei lavori 
9.15 – le nuove norme per la formazione delle classi. 
Prof. Alessandra Bertotto - Cesp. Venezia 
9.30 – nuovi parametri per la formazione delle classi e norme per l’agibilità/sicurezza delle aule 
Prof. Stefano Micheletti – cobas scuola Venezia 
9.45 – l’attuazione dell’art. 64 della legge 133, l’edilizia scolastica e gli enti locali  
Dott. Andrea Ferrazzi – Assessore alla pubblica istruzione della Provincia di Venezia 
10.00 – in quanti in classe per una buona scuola? 
Dott.ssa Isabella Albano – dirigente scolastica - Movimento Cooperazione Educativa -. Venezia 
10.30 – Novità normative previste per la scuola dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza Decreto 
Legislativo 81 del 2008 . 
Prof. Giuseppe Cutrì – Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza I.T.I.S. Marconi - Padova 
10.45 – Sicurezza e benessere a scuola 
Prof. Marcello Albanello  - Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione I.T.I.S. Pacinotti - Venezia 
11.00 – 13.30 -  Dibattito 
Sono previsti interventi di rappresentanti delle forze sindacali, politiche e contributi della 
componente studentesca. 
13.30 – pausa pranzo 
15.00 - pomeriggio – l’art. 64 della legge 133 e l’espulsione dei precari dalla scuola 
Proiezione del video “Cronache di Pubblica Distruzione” prodotto dalla Rete Organizzata 
Docenti e Ata Precari del Veneto e dalla  Multimedia Records S.A.S. di Fiesso d’Artico (VE) 
Introduce e coordina i lavori il prof. Giuseppe Zambon Cesp Padova 

 
 

Verrà r i lasciato l ’ idoneo at testato di  frequenza ai  sensi  del la normativa vigente 
L’  iscriz ione si  effettua al l ’apertura del  convegno,  per adesioni i  prel iminari :  

CESP via Caval lot t i  2 – 35100 PADOVA -  FAX 0498824273 – EMAIL :  in fo@cesp-pd. i t  
I l  convegno è stato real izzato grazie al la col laborazione del la sede nazionale  :  

CESP, via Manzoni 155 – Roma    


