
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica
 Cobas - Scuola Massa Carrara

Via L. Giorgi, 3 Carrara MS  0585 70536 fax 1782704098   e-mail : cobasms@gmail.com

CONVEGNO NAZIONALE

Corso di Formazione per il personale DOCENTE e ATA della Scuola pubblica statale

LA CRISI E I LAVORATORI DELLA
SCUOLA

 GLI SCENARI ALLARMANTI  DELL' ATTUALITA'

LUNEDI' 12 DICEMBRE 2011                  Ore 8.30-13.30

ISTITUTO PROFESSIONALE “BARSANTI”, via Poggioletto- Massa

     8: 30  Accoglienza dei partecipanti

     9:00  Saluti del Dirigente scolastico     

     9: 15  Piero Bernocchi (Portavoce Nazionale Confederazione Cobas)
 Le  coordinate  della  crisi   nel  panorama  nazionale  ed  oltre:  come
uscirne?

   
  10: 00   Giovanni Bruno (Esecutivo Nazionale Cobas - Scuola) 
Dalla collegialità alla meritocrazia dell'Invalsi: i lavoratori della scuola da
educatori a strumenti della selezione sociale

  10.45  Piero Castello    (maestro elementare- Cesp Roma)  
Fine carriera, mai: pensioni e TFR dei lavoratori della scuola

  11.30   Dibattito
________________________________________________________________________________________________

Per il personale (anche precario) di ogni ordine e grado di scuola – 
Iscrizione gratuita – Attestato – Esonero dal servizio

   
*** IL CESP è riconosciuto dal MPI come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869) ***
La partecipazione rientra nelle giornate permesso retribuito in base ai commi 1-4 -5 art 64 CCNL2006/2009-

CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06

L’iscrizione  si  effettua  all’apertura  del  convegno;  per  adesioni  preliminari:  0585  70536  oppure

scaricare il modulo d’iscrizione dal sito  www.cobas-scuola.it e inviarlo al fax  1782704098 o alla mail

cobasms@gmail.com



Richiesta permesso per aggiornamento

Al Dirigente Scolastico ………………………………………………

OGGETTO: richiesta permesso per aggiornamento

Il  /La sottoscritto/a ………………………………………….  in servizio presso codesta Istituzione

Scolastica in qualità di…………………………………………….. chiede una giornata di permesso

retribuito in base ai commi 1-4 -5 art 64 CCNL2006/2009-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06 al

corso di aggiornamento  “La crisi e i lavoratori della scuola. Gli scenari allarmanti dell'attualità”

che si  terrà presso  l'IIS  "Barsanti"  (via  Poggioletto-  Massa  -  MS)  nella  giornata  di   lunedì,  12

dicembre 2011, dalle ore 8.30 alle ore 13.30,  organizzato dal Cesp – Centro Studi per la Scuola

Pubblica.

Si  fa  presente  che  che  il  CESP-  Centro  studi  per  la  scuola  pubblica-  è  Ente

accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto n 869 del 27

luglio  2006)  ed  è  stato  incluso  nell'elenco  dei  Soggetti  accreditati/qualificati  a  livello

nazionale in base alla Direttiva Ministeriale n.90/2003.

In Fede

Data                                                                                                  Firma


