
 

 

Il CESP - ENTE FORMATORE 
 riconosciuto  dal MPI  (D.M. 25/07/2006 prot. 869)  
IN COLLABORAZIONE CON l' I.S.A. di Corato (Ba) 

 
ORGANIZZA 

 IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
 

Per tutto il personale dirigente, docente ed ausiliario della scuola di ogni ordine e 
grado. La partecipazione rientra nelle giornate di permesso per aggiornamento  ai 
sensi  dell'art. 64  del CCNL  2006-2009 . 

 

“Quale futuro per l'istruzione artistica”“Quale futuro per l'istruzione artistica”“Quale futuro per l'istruzione artistica”“Quale futuro per l'istruzione artistica”    

 
mercoledì 22-aprile-2009 dalle ore 09,00 alle 18,00  
c/o I.S.A. di Corato (Ba) - Via Teano - Corato (Ba) 

 

RELATORI:  

- Prof.ssa Rosanna Quatela, docente di Progettazione 

  “Dalla protesta alla proposta: lo stato dell'arte per l'Istruzione Artistica   

    in Italia” 

- Prof. Roberto Colonna, docente di Italiano e Storia 

  “L'Istruzione Artistica nel sistema della Pubblica Istruzione in Italia” 

- Dott.ssa Gianna Mastrini, Assessore provinciale alle Attività Produttive   

    “La formazione artistica nell'economia del territorio”  

PROGRAMMA:  
ore 9,00 :Registrazione delle presenze e inizio lavori 
ore 9,30/13: Relazioni 
ore 13,00 / 15,00: Pausa pranzo 
ore 15,00 / 17,00: Gruppi di Studio 
ore 17,00 / 18,00: Relazioni gruppi di studio e conclusioni 

 
Verrà rilasciato l'idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
Iscrizione gratuita all'apertura del corso.   
Per contatti/info: Prof. Roberto Colonna 329 1663974  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
(facsimile Richiesta esonero/autorizzazione) 

 

 
____________________,  ______  aprile 2009                                        

 

 

 

                                                                                    Al Dirigente   Scolastico 

                                                                                        del   ____________________ 

                                               Sede 

 

                

 

 

Oggetto: richiesta di permesso per corso di aggiornamento/formazione 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ Docente/ATA con contratto a  tempo 

indeterminato/determinato presso questa istituzione scolastica, chiede, ai sensi della 

normativa vigente (art.65 DPR. 31/05/1974, art.453 Dlgs 297/94 e art. 63 e 64 CCNL 2006-

2009), di fruire, in data mercoledì 22 aprile 2009, di un giorno di esonero dal servizio per 

partecipare al corso nazionale di aggiornamento/formazione completamente gratuito:  

 
“Quale futuro per l'istruzione artistica” 

 
organizzato dal CESP-CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA,  

che si svolgerà presso l’ I.S.A. di Corato (Ba) - Via Teano - Corato (Ba) -  dalle ore 09,00 

alle ore 18,00 di mercoledì 22 aprile 2009. 

 

Si precisa che il CESP Ente Formazione è soggetto riconosciuto dal MPI  ai sensi del D.M. 

25/07/2006 prot. 869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06. 

 

Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in 

orario di servizio ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009.  

 

Il sottoscritto si impegna a rilasciare, al rientro a scuola, una copia di idonea certificazione 

dell’avvenuta frequenza. 

 

In caso di eventuale diniego a fruirne, si chiede che i motivi ostativi siano comunicati per 

iscritto allo scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 

15/2005. 

 

Distinti saluti. 

 

Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bari, 09 aprile 2009                                                             

 

                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                     delle scuole di ogni ordine e grado 

                                                             Loro Sedi 

 

Oggetto: comunicazione seminario di formazione in data mercoledì 22 aprile 2009:  

                “Quale futuro per l'istruzione artistica” 

 

Informiamo le SS.LL. che il CESP - Centro Studi Scuola Pubblica - organizza un Seminario di 

formazione nazionale per il personale della scuola pubblica statale per mercoledì 22 aprile 2009 

dalle ore 09,00 alle ore 18,00 presso l’ I.S.A. di Corato (Ba) - Via Teano - Corato (Ba) -   

Per poter partecipare al seminario è previsto l’esonero dal servizio per il personale ispettivo, 

dirigente, docente ed ATA, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009. 

Si precisa che il CESP Ente Formazione è soggetto riconosciuto dal MPI  ai sensi del D.M. 

25/07/2006 prot. 869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06. 

Trasmettiamo, in allegato, il programma completo del seminario, il facsimile Richiesta 

esonero/autorizzazione e la presente comunicazione in formato word. 

Si chiede alle SS.LL. di provvedere ad  informare il personale docente e ATA per il tramite di 

circolare interna con allegato foglio firma per presa visione. 

Ringraziamo per la collaborazione nel portarne tempestivamente a conoscenza tutto il personale di 

ogni plesso. 

                                                                                                                          Cordiali saluti 

                                                                                                                          CESP  Bari 

 

 

 


