
 

sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 - Roma  

tel. 0670452452 - fax 0677206060 
 

sede reg. e prov.: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 
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in collaborazione con: 

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna 

 

Convegno Nazionale 
Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO  della Scuola pubblica statale   

DALLA SCUOLA-AZIENDA ALLA SCUOLA DELL’INVALSI 

IMMISERIMENTO MATERIALE E CULTURALE 

DELLA SCUOLA PUBBLICA 
 

Convegni in SARDEGNA:  
 

CAGLIARI     25 gennaio  ore 9.00-13.30  - I. Magistrale " D'Arborea "  (via Carboni Boi, 5) 
 

CARBONIA   26 gennaio  ore 9.00-13.30  - Liceo Scient. " Amaldi " (via Costituente) 
 

TORTOLI'      27 gennaio  ore 9.00-13.30  - Cinema " Garibaldi " (via Umberto, 57) 
 

ORISTANO   31 gennaio  ore 9.00-13.30  - Liceo Scient. " Mariano IV " (via Messina, 19) 
 

NUORO           1 febbraio  ore 9.00-13.30 - Biblioteca " S.Satta " (p.zza Asproni, 8) 
 

OLBIA              2 febbraio  ore 9.00-13.30 - Ist. Tecnico “ D. Panedda ”   (via Mameli, 21) 
 

relatori nei diversi seminari: Angelo Cani, Giancarlo Della Corte,  

Gian Pietro Fais,  Nicola Giua, Serena Tusini  
 

Ogni DOCENTE ed ATA può scegliere il giorno e la se de in cui partecipare  ritenuti più 
opportuni, in modo da consentire anche, la più ampi a partecipazione da ogni scuola.   
 

PROGRAMMA 
 

ore   9,00   iscrizioni e presentazione dei lavori;  
 

ore 10.00   come la scuola azienda produce la scuol a miseria e la scuola quiz; 
 

ore 10.45   difendere l’istruzione pubblica, le con dizioni di vita e lavoro di DOCENTI ed   ATA,  
                   la rappresentanza dei lavoratori  nelle scuole. Il ruolo delle RSU; 
 

ore 11.30   interventi-dibattito; 
 

ore 13.00   conclusioni. 
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la forma zione del personale della scuola 
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - M inistero della Pubblica Istruzione) 

Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE 

con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009 
Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera 

durata del seminario. Il personale ATA può partecipare fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009. 
 

Attestato di frequenza e materiale informativo ai p artecipanti 
 

L’iscrizione si effettua all’apertura del seminario   
oppure inviando una e-mail a: cespsardegna@gmail.co m o fax al n. 070485378 

 


