
Sede nazionale
Viale Manzoni, 55-Roma

Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060
www.cobas-scuola.org 

e-mail: mail@cobas-scuola.org

CONVEGNO NAZIONALE

Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione

per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale 

              DALLA  SCUOLA-AZIENDA  ALLA  SCUOLA  DELL’INVALSI 
IMMISERIMENTO MATERIALE E CULTURALE DELLA SCUOLA PUBBLICA

Convegni a  Roma :

                25 gennaio - ore 9.30-13.30 - Iti  Galilei     (Via Conteverde 51)
                26 gennaio - ore 9.30-13.30 - LC Mamiani ( V.le delle Milizie 30)
                27 gennaio - ore 9.30-13.30 - Iti  Armellini (Via P. Riccardi 13)
                  1 febbraio - ore 9.30-13.30 - Is   Croce     (Via B. Bardanzellu 7)

Ogni DOCENTE, ATA può scegliere il giorno e la sede in cui partecipare  ritenuti più
opportuni, in modo da consentire anche, la più ampia partecipazione da ogni scuola.  

Programma

ore 9,30     Presentazione dei lavori  ;

ore 10.00   Come la scuola azienda produce la scuola miseria e la scuola quiz  ;

Ore 11.00   Difendere l’istruzione pubblica, le condizioni di vita e lavoro di docenti ed   
                   Ata , la rappresentanza dei lavoratori nelle scuole. Il ruolo delle RSU  ;

Ore 12.00    Interventi-Dibattito  ;

ore 13.00    Conclusioni  ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Il  CESP è Ente  accreditato per la  formazione/aggiornamento di  tutto il  Personale della  scuola  (D.M. 25/07/06
prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.

La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati  dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del
CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO.

Il Convegno è aperto a tutto il personale ATA, docente, dirigente e ispettivo. Sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale: DALLA  SCUOLA-AZIENDA  ALLA
SCUOLA  DELL’INVALSI . IMMISERIMENTO MATERIALE E CULTURALE DELLA SCUOLA PUBBLICA

• Al DS de______________________________________________li , ___________________

• La/il Sottoscritta/o (cognome)____________________(nome)__________________________

• Nata/o a ___________________________, provincia ____________ Il ___ /___ /________

• In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di____________________________

• chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per

• partecipare al corso di formazione in intestazione che si terrà il ………… 2012 a Roma e si impegna a
produrre il relativo attestato di partecipazione.


