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CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica
Convegno di Aggiornamento/Formazione con esonero dal servizio per il personale

ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO, della Scuola pubblica statale

* * * * *

Il Disegno di Legge su “La Buona Scuola”
Una lettura critica

* * *

Liceo “Santi Savarino” 
via Peppino Impastato - C.da Turrisi - PARTINICO 

giovedì 9 aprile 2015 ore 8.30 - 14.00 
* * * * *

Programma

ore   8.35 ~ Accoglienza e registrazione partecipanti

ore   9.00 
10.00

~ Lineamenti del progetto sulla Scuola del Governo Renzi

Carmelo Lucchesi  (CESP Palermo)

ore 10.00 
11.00

~ Dirigente scolastico e personale docente ne “La Buona Scuola”

Ferdinando Alliata (Consiglio Scolastico Provinciale PA)

ore 11.00 ~ Pausa

ore 11.15 ~ Dibattito

ore 13.00 ~ Conclusioni

________________________________________________________________________
Si prega di segnalare la propria iscrizione al convegno 

con procedura online all'indirizzo www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/ 
o via mail a sicilia.cesp@gmail.com o tramite fax 091 6258783

______________________________________________________________________________

Il CESP è Ente accreditato per la formazione e l'aggiornamento del Personale della Scuola
D.M. 25/07/06 prot. n. 869 e Circ. MIUR prot. n. 406 del 21/02/06

La partecipazione ai Convegni e seminari dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Scuola
2006/2009, all'esonero dal servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.



Al Dirigente Scolastico

del …............................................

Oggetto: domanda di esonero dal servizio per partecipazione a convegno di
formazione/aggiornamento

La/il Sottoscritta/o ….............................................................................................................................

nata/o a …....................................................................., il ….../....../.............. 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 Scuola

2006/2009, per partecipare al corso di aggiornamento/formazione Il Disegno di Legge su “La

Buona Scuola” Una lettura critica che si terrà presso il Liceo “Santi Savarino”, via Peppino

Impastato - C.da Turrisi – PARTINICO, giovedì 9 aprile 2015 ore 8.30 – 14.00, e si impegna a

produrre il relativo attestato di partecipazione.

Firma

________________________________


