
CESP - Centro Studi sulla Scuola Pubblica
cespbo@gmail.com via San Carlo, 42 Bologna - www.cespbo.it

Convegno regionale di formazione
Bologna - Giovedì 26 marzo 2015

ore 9,00-13,30 - Istituto Aldini Valeriani, Via Sario Bassanelli, 9 

BUONA  e 
CATTIVA 
SCUOLA
L'analisi delle trasformazioni imposte del governo Renzi

a confronto con 
i bisogni, le fatiche e le speranze della scuola reale

 Programma

Ore 9.00 - 9,15 Registrazione iscritti
Ore 9,15 Introduzione

Ore 9,20 Serena Tusini: Il Sistema di (S)Valutazione Nazionale e  
l'ideologia della qualità totale

Ore 9,50 Edoardo Recchi: Precariato e Organico funzionale
Ore 10,20 comunicazioni

Ore 10,40 pausa caffé
Ore 11 comunicazioni 

Ore 11,20 Alessandro Palmi: Riforme al risparmio: come tagliare le  
retribuzioni fingendo di premiare il merito

Ore 12 Dibattito

Il convegno metterà a confronto i 
pesanti processi di trasformazione 
imposti dal presente Governo, nei 
suoi aspetti di continuità con il 
liberismo dei precedenti governi e 
negli aspetti inediti.

Parallelamente le relazioni 
presenteranno un bilancio delle 
carenze della scuola reale e 
tracceranno un quadro delle vere 
riforme e degli investimenti di cui 
avrebbe bisogno.

L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente Accreditato / Qualificato per 
la formazione del personale della scuola (Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869). 
A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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 Ccnl 
2006/2009 - circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06).

Info e iscrizioni: cespbo@gmail.com         www.cespbo.it   

Con la collaborazione dei Cobas - Comitati di Base della Scuola
      

mailto:cespbo@gmail.com


Domanda di esonero dal servizio 
per partecipazione al convegno regionale Buona e cattiva scuola, 

Bologna 26 marzo 2015, 
organizzato dal Cesp, ente accreditato dal Ministero 
(Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869):• 

Al DS de_________________________li ,___________________

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 CCNL 2006/2009, per partecipare al corso di formazione 

in intestazione che si terrà il 26 marzo a Bologna e si impegna 

a produrre il relativo attestato di partecipazione.

Firma  --------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________________________

Iscrizione:

inviare mail a cespbo@gmail.com con 

nome, cognome, scuola di servizio, tipologia di lavoro. 


