Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma
Tel. 06-70.452 452 – Fax 06-77206060
Sede regionale: piazza Unità di Italia, 11 Palermo
Tel. 091349192 sicilia.cesp@gmail.com
CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA
RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ASL/PCTO: Un bilancio del loro svolgimento
e delle ricadute sui processi didattici
venerdì 8 aprile 2022 ore 8.30 – 12.30
IIS Ettore Majorana
via G. Astorino 56 Palermo
La partecipazione al convegno è articolata in presenza e online.
La partecipazione in presenza è limitata a n. 50 persone e soggetta alle norme di legge in
vigore alla data del 8.4.2022 in materia di sicurezza relativa alla pandemia Covid.
La partecipazione online è limitata a n. 250 persone (capienza massima della piattaforma usata).
Per partecipare al convegno, sia di presenza che online, è indispensabile iscriversi sulla pagina
web https://cobasscuolapalermo.com/iscrizione-convegno-cesp-palermo-venerdi-8-aprile2022/ rilasciando i dati personali richiesti (in particolare, cognome, nome e un indirizzo mail
personale funzionante) e la modalità di partecipazione scelta (presenza oppure online).
Il link alla videoconferenza sarà inviato agli indirizzi mail degli iscritti entro il 7.4.2022
Sarà spedito attestato di partecipazione agli indirizzi mail dei presenti al convegno e a coloro
collegati online che si siano iscritti alla suddetta pagina e che accedendo alla videoconferenza
abbiano indicato il proprio nome e cognome.
Raggiunto il numero massimo di capienza sia in sala che online,
la pagina web delle iscrizioni sarà disattivata.
Introduce e coordina: Carmelo Lucchesi Cesp Sicilia
8,30 APERTURA DELLA PIATTAFORMA E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
9,00 RELAZIONI
Edoardo Albeggiani Docente presso LAS “Catalano” Palermo - Cesp Sicilia
ASL/PCTO: sette anni dopo
Antonio Mazzeo Docente di scuola secondaria Messina e giornalista
Il protocollo d'intesa tra l'USR Sicilia e il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia
Giorgio Caruso Studente del LS “Einsten” di Palermo
Diego D'Urso Studente del LS “Lombardo Radice” di Catania
Esperienze di PCTO in Sicilia
Pino Iaria Docente di scuola secondaria Torino
Esperienze di PCTO in Piemonte
DIBATTITO
Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento del personale della scuola (DM
25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006). Esonero dal servizio per tutto il
personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009).

