
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica
Sede di Bologna: Via San Carlo, 42 tel 051-241336 -  fax 051 3372378

chi siamo - statuto - atto costitutivo accreditoMPI

Corso di formazione nazionale per il personale della scuola pubblica statale

LA BUONA SCUOLA DI RENZI 
E’ DAVVERO BUONA?

Promesse mirabolanti e ignobili proposte

 Nuovo sistema di valutazione e la didattica capovolta
 Precari, un’assunzione senza passato né prospettive
 Poco salario per qualcuno e nulla per gli altri
 Alternanza scuola lavoro, una manna per le imprese
 Il merito come feticcio e la privatizzazione come sfondo

Relatori: Alessandro Palmi, Gianluca Gabrielli e Pino Giampietro

Giovedì 26 Febbraio 2015
Ore 9,00 - 13,30

ITIS “Alberghetti” Via Pio IX n°3 Imola (BO)
Iscrizioni: 
Inviare un fax o una raccomandata all’indirizzo in intestazione del CESP Bologna o registrarsi all'arrivo.
L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per la Scuola Pubblica. 
A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
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) 

http://www.cespbo.it/testi/chi_siamo.htm
http://www.cespbo.it/accreditamento/accredito_2006.jpg
http://www.cespbo.it/testi/atto%20costitutivo.htm
http://www.cespbo.it/testi/statuto.htm


Domanda di esonero dal servizio 

per partecipazione al convegno regionale 

La Buona scuola di Renzin è davvero buona?, 

Imola 26 febbraio 2015, 

organizzato dal Cesp, ente accreditato dal Ministero 

(Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869):

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 il 26 febbraio a Imola e si impegna a 

produrre il relativo attestato di partecipazione.

Firma  --------------------------------------------------------------------


