Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma
tel. 06 70452452 – fax 06 77206060
Sede regionale: piazza Unità d'Italia, 11- Palermo
tel.091 349192 – fax:091 6258783
sicilia.cesp@gmail.com

CESP CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA
Convegno nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“Scuola:
disabilità e svantaggio al tempo dei BES”
mercoledì 22 gennaio 2014
presso L.S. "Galileo Galilei"
via Danimarca (traversa viale Strasburgo) - Palermo
- ore 8.30 – 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

- ore 9.00 Saluti del DS del L.S. “Galileo Galilei” prof.ssa Rosa Rizzo
interventi
Prof. Sebastiano Ortu - Cesp Lucca
“I diritti fondamentali dei disabili tra norme e politiche di bilancio”
Dott. Maurizio Gentile - Referente regionale per la dispersione scolastica Usr-Scilia
“Dall'esclusione, all'integrazione all'inclusione: ripercorrere e ripensare la disabilità
a scuola”
pausa
Dott. Alfonso Geraci - Dirigente medico di neuropsichiatria infantile ASP Palermo
“Scuola e sanità a supporto degli alunni disabili”
Avv. Chiara Garacci
“La presa in carico degli alunni disabili: la tutela dei diritti”
- ore 12.30 Dibattito e conclusioni

- ore 13.30 Termine lavori e rilascio attestati di partecipazione
IL CESP è Ente accreditato per la formazione del personale della scuola (D.M. 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 CCNL 2006/2009 - CM. PROT. 406 DEL 21/02/06

Modello richiesta esonero

Al Dirigente scolastico
del __________________________________
di _________________________

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di ________________________
chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell'art. 64 commi 4, 5, 6 e 7 del CCNL
2006/2009, per partecipare

al corso di formazione

“SCUOLA: DISABILITÀ E

SVANTAGGIO AL TEMPO DEI BES”, promosso dal CESP, che si terrà a Palermo presso il
L.S. “Galileo Galilei” mercoledì 22 gennaio 2014.
Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.

Palermo, ___________________
_________________________________
Firma

