
.

CESP CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 
Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60

Sede Regionale del Piemonte: Via San Bernardino 4, 10141 Torino Tel./Fax 011/334345

CONVEGNO NAZIONALE

L' ossessione della valutazione
La scuola pubblica tra quiz Invalsi, declino della didattica e nuovo Sistema Nazionale di Valutazione

Martedì 23 aprile 2013 - ore 8,30 -13,30
c/o Sermig, Piazza Borgo Dora, 61 - 10152 Torino

            
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 ai commi 4-5-7 art.64 CCNL 2006/09 

Programma:

ore 8.30: Iscrizione al Convegno e consegna dei materiali 
ore 9.00: Inizio dei Lavori 

Coordina i lavori: I.  Cavallo ( Cesp - Cobas Scuola Torino) 

Relatori: 

- S.  Tusini (Direttivo nazionale Cesp):  “L'autonomia incompiuta e il ruolo dell'INVALSI”

- F.  Alliata (Es. Naz. Cobas Scuola): “Il Sistema Nazionale di Valutazione: mal di quiz”

- Pausa 

- A. Ferretti (Dip. Fisica–UniTo): “Valutazione all'Università: le ultime trovate dell'Anvur”

- Dibattito

     L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per la
Scuola Pubblica. A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

L’ iscrizione si effettua inviando entro il 18 aprile una 

e-mail a: cobas.torino@yahoo.it oppure un Fax al n. 011334345



CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica

COBAS - Comitati di Base della Scuola
____________________________________________

Modulo d’iscrizione al Convegno

 L' ossessione della valutazione
La scuola pubblica tra quiz Invalsi, declino della didattica e nuovo Sistema 

Nazionale di Valutazione

COGNOME ___________________________________________________

NOME _______________________________________________________

NATA/O A _____________________________ (___) IL ________________

RESIDENTE A _________________________________________________

VIA/P.ZZA ______________________________________________ N ____

TEL. _______________ CELL. ________________ 

E-MAIL ___________________________________

IN SERVIZIO PRESSO _________________________ DI ______________

IN QUALITÀ DI DOCENTE  ATA  (COLL. SCOL. , ASS. AMM. ) 

CON RAPPORTO DI LAVORO A T.I , A T.D. 

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 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i propri dati personali ai soli 
fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima

_________________, ______________

L’ iscrizione si effettua inviando entro il 18 aprile una 

e-mail a: cobas.torino@yahoo.it oppure un Fax al n. 011334345



Richiesta di esonero per partecipare al Convegno

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

L' ossessione della valutazione
La scuola pubblica tra quiz Invalsi, declino della didattica e nuovo Sistema Nazionale di Valutazione

Martedì 23 aprile 2013 - ore 8,30 -13,30
c/o Sermig, Piazza Borgo Dora, 61 - 10152 Torino

_________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


