
CONVEGNO REGIONALE

Corso regionale di Aggiornamento/Formazione
per il personale DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale 

“LA SCUOLA: PROVE DI RESISTENZA”

Sabato 1 dicembre ore 9.00 / 13.00 
Reggio Emilia, Scuola Media “C.A.Dalla Chiesa”

Via Rivoluzione d’Ottobre 27, 42123 Reggio Emilia
Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola

 (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.
La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del  

CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO.

Il Convegno è aperto a tutto il personale ATA, docente, dirigente e ispettivo.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

   
Ore 09.00 - Presentazione dei lavori      Barbara Bertani  referente provinciale del CESP

Gianluca Gabrielli, maestro e dottorando in Storia della Scuola
 “Didattica resistente. Difenderci difendendo la buona didattica”.

Alessandro Palmi, insegnante, Cesp-Cobas Bologna
“Sempre meno soldi! Le politiche retributive e previdenziali verso il personale
  della scuola nell’ultimo ventennio.”

Barbara Bertani, maestra, referente provinciale Cesp-Cobas Reggio Emilia
 “Liberi di pensare: dagli asili alle scuole secondarie. Quando i cento linguaggi dei saperi 
e delle relazioni incontrano la finzione della scuola a quiz.”

Maddalena Micco, referente regionale Cobas “docenti inidonei in lotta”
“Docenti inidonei, ovvero, docenti idonei ad altri compiti.”                    

Marco Cosentina, maestro, comitato “Salviamo la scuola”- Reggio Emilia
“La crisi della scuola ai tempi della crisi.”

Sede Provinciale
Via Martiri della Bettola, 6 - 42123 R.E.

Tel. 339-3479848- fax 0522-282701

e-mail: cobasre@yahoo.it

mailto:cobasre@yahoo.it


Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno regionale: 
Al DS de______________________________________________________________lì,  
___________________

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 CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione

in intestazione che si terrà il 1 Dicembre 2012 a Reggio Emilia e si impegna a produrre il relativo attestato di  
partecipazione.

                                                                                                               In Fede _____________________



Modulo di iscrizione
al corso di formazione Cesp

del 1 Dicembre 2012

“LA SCUOLA: PROVE DI RESISTENZA”
Presso i locali della Scuola Media Statale “C.A.Dalla Chiesa”

Via Rivoluzione d’Ottobre, 27  - 42123 Reggio Emilia

Il corso si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00

Nome _________________________Cognome________________________

Indirizzo_______________________________________________________

Telefono n° _____________________________cell. ____________________

e-mail ________________________________qualifica__________________

scuola di servizio __________________________città __________________

_____________ , ___ novembre 2012

N.B. : si prega di compilare il modulo in stampatello e, preferibilmente, pre-inviarlo 
via fax allo 0522/282701 o mail a cobasre@yahoo.it
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