C.E.S.P. TERNI
Via del Lanificio 19
cell.328 6536553 fax 0744 431314
cesp.terni@yahoo.it, http://cobasterni.blogspot.com/

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Terni
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Perugia

Oggetto: Corso Formazione Nazionale per docenti ed ATA
Si comunica che il 13 APRILE 2011 dalle ore 9 alle ore 13.30 si svolgerà presso l’aula
magna del Liceo Scientifico “R.Donatelli” in via della Vittoria 35 a Terni il Convegno Nazionale”
“INVALSI,VALUTAZIONE E MERITOCRAZIA: L’OSSESSIONE DELLA MISURAZIONE E LA
CARRIERA DEI DOCENTI”
Coordina: Catia Coppo (CESP Terni – docente scuola superiore)
• Brunello Arborio (C.P.S. Terni - docente scuola superiore)
“Precariato, reclutamento, nuova formazione: scenari possibili ”
• Franco Coppoli (Cobas Terni - docente scuola superiore)
“ Dietro e dentro l’INVALSI: le matrici dell’ossessione valutativa”
• Marco Barone (Avvocato – esperto normativa scolastica)
“ Aspetti normativi dell’INVALSI, come opporsi e difendersi ”
Dibattito e pausa caffè
• Piero Bernocchi (portavoce nazionale Cobas Scuola)
“ Miti, inganni e realtà nella valutazione dei docenti ”
Si prega, ai sensi della normativa vigente, di comunicarlo al personale docente e ATA in forme e
tempi che ne garantiscano la massima diffusione.
Si allega:
1. il programma del Convegno,
2. il modulo per la richiesta di esonero dal servizio
3. la domanda di iscrizione, che può essere inviata via fax allo 0744 431314, via mail:
cesp.terni@yahoo.it o presentata direttamente il 13 APRILE 2011 alla segreteria
del convegno.
Cordiali saluti,
Terni, 28 marzo 2011

Per il Cesp Terni
Prof. Franco Coppoli
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Convegno di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica
statale con esonero dal servizio ai sensi dell’art.64 del CCNL

“INVALSI,VALUTAZIONE E MERITOCRAZIA:
L’OSSESSIONE DELLA MISURAZIONE E LA
CARRIERA DEI DOCENTI”
MERCOLEDI’ 13 APRILE 2011
LICEO SCIENTIFICO “R. DONATELLI”
ore 9,00 aula magna- Via della Vittoria 35 - TERNI
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)

PROGRAMMA CONVEGNO

Ore 9.00 – 13.30

Ore 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Coordina: Catia Coppo (CESP Terni – docente scuola superiore)
• Brunello Arborio (C.P.S. Terni - docente scuola superiore)
“Precariato, reclutamento, nuova formazione: scenari possibili ”
• Franco Coppoli (Cobas Terni - docente scuola superiore)
“ Dietro e dentro l’INVALSI: le aporie dell’ossessione valutativa”
• Marco Barone (Avvocato – esperto normativa scolastica)
“ Aspetti normativi dell’INVALSI, come opporsi e difendersi ”
Dibattito e pausa caffè
• Piero Bernocchi (portavoce nazionale Cobas Scuola)
“ Miti, inganni e realtà nella valutazione dei docenti ”
Dibattito e conclusioni
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
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Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno
nazionale per il personale docente ed ATA della scuola pubblica statale:

“INVALSI,VALUTAZIONE E MERITOCRAZIA:
L’OSSESSIONE DELLA MISURAZIONE E LA
CARRIERA DEI DOCENTI”
MERCOLEDI’ 13 APRILE 2011
LICEO SCIENTIFICO “R. DONATELLI”
ore 9,00 aula magna- Via della Vittoria 35 - TERNI
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 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)

_________li , ___________________

Al DS de_____________________________________
La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________
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 CCNL2006/09, per
partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di
partecipazione.
_________________________________
Firma
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Modulo di iscrizione al convegno nazionale:
Convegno di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“INVALSI,VALUTAZIONE E MERITOCRAZIA: L’OSSESSIONE
DELLA MISURAZIONE E LA CARRIERA DEI DOCENTI”
MERCOLEDI’13 APRILE 2011-LICEO SCIENTIFICO R. DONATELLI
ore 9,00 aula magna- Via della Vittoria 35 - TERNI
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)

Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica
Via del Lanificio 19 – Terni - cesp.terni@yahoo.it
________ li , ___________________
La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________
nata/o a ________________________________, provincia _________ Il____ / ____ / ______
domiciliata/o in ________________________________________________ cap ____________
all’indirizzo __________________________________________________________ N. _______
tel_______________________________________________ fax ________________________
email________________________________________________________________________
In servizio, in qualità di _________________________________ presso la scuola/istituto _____
_________________________________________________ città di ______________________
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli sia
rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP al trattare e comunicare i
propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.
_________________________________
Firma

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del presidente nazionale del CESP.
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi

