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CONVEGNO NAZIONALE 

 
Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 

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

 
“La concettualizzazione della lingua scritta nel bambino” 

  

 
BRACCIANO – Sabato 4 Marzo 2017 

Ore 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
Università Agraria di Bracciano 

Via Sant’Antonio, 23 

 
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. 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Il Convegno è aperto a tutto il personale docente, dirigente, ispettivo e ATA 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: cesp@centrostudi-cesp.it 

 

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale: 
Al DS de____________________________________________________________________ 
 
la/ilSottoscritta/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 il4/3/2017 a Bracciano e si impegna a 
produrre il relativo attestato di partecipazione. 
In Fede _____________________ 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Il corso è tenuto dalla dott.ssa Dina Goddi (docente scuola dell’Infanzia) 
 
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 09.30: - Le teorie relative ai processi di concettualizzazione della lingua scritta 
nel bambino (come il bambino apprende la letto-scrittura). 
Ore 10.30: - Saper decodificare le ipotesi e le teorie che il bambino costruisce 
intorno al sistema di scrittura. 
 
Ore 12.00 – 13.00.  Interventi  –  dibattito 
Coordina  Anna Maria Centola (docente scuola elementare) 
 
13.00 – 14.00 pausa pranzo 
 
Ore 14.00: - Elaborare curricoli per fornire ai bambini strategie e strumenti per 
riflettere sulla lingua scritta e renderli soggetti attivi del proprio processo di 
conoscenza. 
 
16,00 – 17,00 Interventi - dibattito 
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Al DS de ____________________________ 

____________________________ 

 

OGGETTO: Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale: 

 

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 4/3/2017 a Bracciano e si impegna a produrre il 

relativo attestato di partecipazione. 

    

In Fede _____________________                                                            Luogo e Data 

 

 

 


