
      CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE   

  

“Educare alla pace a 100 anni dalla fine del 1° conflitto mondiale” 

Martedì 30 Ottobre 2018 ore 9.00 – 13,30

Aula Magna I.I.S. VERONA TRENTO, Messina, via Ugo Bassi is. 148

Esonero dal servizio per tutto il personale 

(art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009)

Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione

Dalle ore 9,00 alle ore 9.30: registrazione delle presenze

Intervengono:

Nino De Cristofaro (CESP Sicilia)
1914-18  :”Gli ultimi giorni dell’umanità”

Federico Martino (Università di Messina)

L’attualità dell’art.33 della Costituzione:”L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l’insegnamento”

Antonio Mazzeo(giornalista e docente I.C.”Cannizzaro-Galatti”-Messina)

Educare alla pace e disarmare le scuole

Dibattito – Conclusioni

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola

(DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006), nasce nel 1999 con l’obiettivo di sviluppare uno

spazio  specificamente  dedicato  alla  riflessione  culturale  e  didattica  sulla  scuola,  realizzata  attraverso  seminari,

convegni, attività di aggiornamento/formazione e pubblicazioni. 

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma

Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060

Email:cesp@centrostudi-cesp.it



Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di formazione

Al Dirigente scolastico del __________________________________ 

di _________________________ 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________ 

In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di 

_______________________________________________________________

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell'art. 64 commi 4, 5, 6 e 7 del 

CCNL 2006/2009, per partecipare al corso di formazione: 

“Educare alla pace a 100 anni dalla fine del 1° conflitto mondiale” 

promosso dal CESP (Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale 

della scuola - DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006), che si 

terrà a Messina presso l’I.I.S. Verona Trento, giorno 30 Ottobre 2018, dalle ore 9,00 

alle ore 13,30.

Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede. 

                                                                                       Firma 

                                                                       ______________________________


