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Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 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 

Grosseto - Venerdì 30 Ottobre 2015 

ore 9-12.30 e 14.30-17.00 

Aula magna Isis Polo “Bianciardi” 
Piazza De Maria, 11 Grosseto 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE NAZIONALE E DI AGGIORNAMENTO 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE 

E PER GENITORI E STUDENTI 

”Partecipare la scuola” 
Docenti, ATA, genitori e studenti nella cosiddetta “Buona Scuola” 

 

8.30-9.00: accoglienza e registrazione partecipanti 

9.00-10.30: relazioni 

Giovanni Bruno, CeSP Pisa - docente 

“Il nuovo ruolo degli Organi Collegiali: docenti, genitori , studenti e valutazione”  

Ugo Camarri, pedagogista e specialista in psicologia – docente in quiescenza  
“Valore formativo nella relazione scuola-famiglia: il counseling nella fascia 15-19 anni” 

Giuseppe Follino, CeSP Grosseto - docente 
“Docenti, ATA, genitori e studenti negli organi collegiali dopo la Legge 107" 

Giovanni Greco, psicologo e pedagogista – docente e preside in quiescenza 
“Valore formativo nella relazione scuola-famiglia: infanzia, primaria e media” 

Alessio Maganuco, studente 
“Il ruolo degli studenti nella scuola: le novità degli ultimi anni" 

14.30-15.30: Apertura dei lavori agli studenti e sintesi dei lavori antimeridiani 

15.30-17.00: Forum di confronto tra esperienze di partecipazione di 

docenti, ATA, genitori, studenti 

Introduce e presiede Cosimo Viaggi, Cesp Grosseto – docente 

Nota Bene 
 il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un 

diritto non subordinato  a condizioni ostative da parte dei  Dirigenti Scolastici, salvo l’applicazione di criteri 

predeterminati di fruizione, oggetto di informazione preventiva. 

 Inviare la domanda di iscrizione via mail a cobas.scuola.grosseto@gmail.com oppure via fax a 0508310584  

 Al termine dei lavori verrà rilasciato l’idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
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