
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica

Trieste 10 ottobre 2013
ore 9.00 – 13.00

Aula Magna Liceo Scientifico “G. Oberdan” 
Via P. Veronese 1

CORSO di AGGIORNAMENTO REGIONALE
LA S/VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA

9.00 – 9.15
Registrazione delle/i partecipanti

9.15 – 9.30
Davide Zotti Cesp Trieste
Presentazione del corso e introduzione dei lavori

9.30 –  10.00
Serena Tusini Cesp Toscana
MULTINAZIONALI, INVALSI, SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE
Un'idea di scuola, un'idea di società

10.00 – 10.40
Alessandro Palmi Cesp Bologna
PROFONDO ROSSO
Struttura salariale e perdita del potere d'acquisto

10.40 - 11.00
Pausa caffè

11.00 – 11.30
Marco Barone Cobas Trieste
DECRETO SCUOLA E "COSTI" DEL PERSONALE

11.30 - 13.00
Dibattito e Conclusioni

Verrà rilasciato l’idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente.
L’iscrizione si effettua via email, fax o all’apertura del convegno

CESP via Rittmeyer 6 – 34100 Trieste- FAX 040 –0641343  E-MAIL: cesptrieste@libero.it

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto 
Ministeriale 25/07/06 prot.869)

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 - CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06

mailto:cesptrieste@libero.it


Modulo di iscrizione al Corso di aggiornamento regionale

LA S/VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA

Trieste 10 ottobre 2013
ore 9.00 – 13.00

Aula Magna Liceo Scientifico “G. Oberdan” 
Via P. Veronese 1

Al CESP 

____________, li  ___________________

La/il sottoscritta/o 

______________________________________________________________

nata/o a ________________________________, provincia _________ il____ / ____ / 

_______

domiciliata/o in ________________________________________________ cap 

____________

all’indirizzo ________________________________________________________ N. 

_______

Tel_______________________________________________ fax _______________________

Email_______________________________________________________________________

In servizio, in qualità di _________________________________ presso la scuola/istituto 

_____________________________________________________ __________________città 

di ______________________

chiede di essere iscritta/o al corso 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’associazioni CESP a trattare e
comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali 
dell’associazione medesima.

Firma _________________________________

Inviare via fax allo 040 –0641343  o via mail: cesptrieste@libero.it oppure presentare 
direttamente il 10 ottobre 2013 alla segreteria del convegno.

mailto:cesptrieste@libero.it


Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa 
vigente, per partecipazione al corso di aggiornamento 
nazionale:

LA S/VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA

Trieste 10 ottobre 2013
ore 9.00 – 13.00

Aula Magna Liceo Scientifico “G. Oberdan” 
Via P. Veronese 1

Al Dirigente Scolastico di ______________________

____________, li ___________________

La/il sottoscritta/o 

_________________________________________________________________

nata/o a ________________________________, provincia _________ il____ / ____ / 

__________

in servizio presso codesta 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 aggiornamento in intestazione che si terrà il 10 

ottobre 2013 a Trieste, e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione.

_______________________

(firma)


