
CONVEGNO DI STUDI
Il sistema di valutazione  

nazionale e il ruolo dell'Invalsi
Pistoia, 2 maggio 2013 ore 9-13

Auditorium “Terzani” Biblioteca S. Giorgio, Via Pertini - Pistoia  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TUTTO IL PERSONALE
DIRIGENTE, DOCENTE, AUSILIARIO DELLA SCUOLA

Per il personale docente e ATA  di ogni ordine e grado di scuola  sarà rilasciato  attestato di partecipazione

          in collaborazione con

 

Per iscrizioni: fax 1782212086, e-mail cesppistoia@gmail.com, cell. 3333552897 
(entro il 24 aprile 2013)

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.

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma 
Tel. 06-70.452 452 –  Fax 06-77206060

Sede provinciale: Viale Petrocchi152, Pistoia
Tel. 0573 994608 – Fax 1782212086

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7  CCNL2006/2009 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
Via Pertini snc, Pistoia

Tel. 0573 371785- Fax 0573 371780

mailto:cesppistoia@gmail.com


PROGRAMMA
ore 9.00  Registrazione presenze e distribuzione materiali

ore 9.15  Introduzione CESP Pistoia

ore 9,30

Michele Santoro(CESP Firenze – docente IIS “Giotto Ulivi”) 
Sistema nazionale di valutazione e test INVALSI

ore 10,15

Serena Tusini (CESP Massa Carrara – Docente Scuola Media)
Multinazionali, funzione sociale della scuola e ruolo dell’INVALSI

Ore 11,00-11,15
Intervallo

Ore11,15
Interventi delle organizzazioni studentesche

Samuele Piras (Unione degli Studenti) 

Mattia Nesti (Studente - Giovani Comunisti)
 

Dalle 12.00 circa

Dibattito  e conclusioni

Ore 13 

Termine lavori e rilascio attestati di partecipazione

N.B. La domanda di esonero deve essere presentata entro il 24 aprile 2013



Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al Convegno di Studi:

“Il sistema di valutazione nazionale e il ruolo dell’Invalsi”

 

 

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 CCNL 

2006/2009, per partecipare al corso di formazione in intestazione che si terrà a Pistoia, 

presso la Biblioteca San Giorgio, il giorno 2 maggio 2013 e si impegna a produrre il 

relativo attestato di partecipazione.

 

_________________________

Firma



Modulo di iscrizione al Convegno di Studi :

“Il sistema di valutazione nazionale e il ruolo dell’Invalsi”

 

Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica

Sede Pistoia

 

Pistoia li , ___________________

 

La/il Sottoscritta/o (cognome) ______________________(nome) 

______________________________

Nata/o a ___________________________, provincia ________________ Il _____ / 

____ / _______

domiciliata/o in (città) __________________________________________ cap 

_________________

all’indirizzo __________________________________________________________ N. 

___________

Tel __________________ fax __________________ 

Email_____________________________

In servizio, in qualità di __________________________ presso la scuola/istituto (ordine – 

grado –denominazione) 

____________________________________________________________

nella città di ________________________________

chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del 

convegno le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.

La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP al trattare e 

comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali 

dell’associazione medesima.

  _____________________________


