
  
CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Sede provinciale: Lucca,  via della Formica 210 
328 6097343 – 329 6008842 

cesp.lucca@gmail.com 
 

 

SEMINARIO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

Generazione da sedare? 
La scuola tra accoglienza, medicalizzazione  
e trattamento farmacologico degli studenti  

BES, DSA, ADHD, DISABILITÀ ecc. 
 

Viareggio (LU), venerdì 29 novembre 2019 
ore 8.15-18.00 

 

Aula Magna dell’IIS “Galilei-Artiglio” 
Via Aurelia Nord, 342 – Viareggio  

 

 

 

INFO E ISCRIZIONE GRATUITA : cesp.lucca@gmail.com  
 

Per facilitare l’organizzazione, INDICARE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE IL LABORATORIO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE. 

 

 

Programma del mattino, ore 8.15-13.30 
 

Ore 8.15-8.45: accoglienza e iscrizioni 
 
INTERVENTI SEMINARIALI 
Coordina Rino Capasso (Docente – ESECUTIVO 
NAZIONALE COBAS) 
 
Anna Grazia Stammati (Presidente del CESP e del 
Telefono Viola) - La scuola dei BES e le pratiche 
“inerziali” 
 
Gioacchino Di Palma (Avvocato – esperto in diritto 
psichiatrico) – Medicalizzazione e tutela dei diritti. 
Patologie secondo la classificazione ICD 10 OMS – 
Asperger  
 
Chiara Gazzola (Scrittrice) - ADHD e altre diagnosi: 
trattamento chimico dell'infanzia e dell'adolescenza  
 
Sebastiano Ortu (Docente - Insegnante di sostegno - 
CESP) Generazioni da sedare? - La deriva 
medicalizzante della scuola e Il ruolo degli insegnanti  
 

 

Programma del pomeriggio, ore 15.00-18.00 
 

LABORATORI OPERATIVI 
 

LAB.1  Normativa sui BES e stesura di PDP 
 
LAB 2 I questionari per la valutazione dello stato 
psichico, emotivo e comportamentale degli studenti 
 
LAB 3 “Ricomincio da me” – Metodo di studio, mappe 
concettuali e mentali 
 
 
 

Ore 17.00-18.00 Conclusioni 
 
 

 
 
Pausa a metà mattinata 
Pausa pranzo 13.30 – 15.00 
 

Alle e ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione dal Cesp in quanto Ente accreditato per la 
formazione ed aggiornamento del personale della scuola. La partecipazione alla giornata di formazione dà diritto, 

ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO. 
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CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 

Sede provinciale: v.della Formica, 210 Lucca Tel: 058356467–3286097343 - 329 6008842 
 

Ai/alle Dirigenti scolastici  
Istituzioni scolastiche della provincia di Lucca e altre province della Toscana 

 
Oggetto: Seminario di Formazione Nazionale “Generazione da sedare? La scuola tra accoglienza, 
medicalizzazione e trattamento farmacologico degli studenti - BES, DSA, ADHD, DISABILITÀ ecc.” 

 
  Si comunica alle SS.LL. che il giorno 29 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.15 alle ore 18.00 si svolgerà presso 

l’IIS “Galilei – Artiglio” il Convegno nazionale di formazione/aggiornamento rivolto al personale ispettivo, dirigente, 

docente e ATA della scuola statale indicato all’oggetto.  

Si ricorda che lo scrivente CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica-  è ente accreditato/qualificato per la formazione 

del personale della scuola ex D.M. 25/07/06 prot. 869; inoltre è in corso l’iscrizione del Seminario  sulla piattaforma 

SOFIA. Pertanto il personale ha diritto alla partecipazione con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi (anche a pagamento) in base all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR 

21/02/06 prot. 406.  

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

diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva l'applicazione di criteri predeterminati di 

fruizione, oggetto di confronto sindacale e che , in ogni caso , non possono tradursi in una negazione del diritto.  

La partecipazione al Convegno è gratuita e valida ai fini dell'espletamento dell'obbligo di formazione previsto dalla 

Legge 107/2015.  

 

Si invitano le SS.LL. a porre in circolare la presente nota in forme e tempi che ne garantiscano la massima 

diffusione, anche mediante l’invio via mail al personale. 

 
Si allegano il modulo di richiesta di esonero dal servizio, il programma del convegno e la domanda di 
iscrizione, che può essere inviata via mail all’indirizzo: cesp.lucca@gmail.com o presentata direttamente il 29 
novembre 2019  alla segreteria del convegno. 

 
Distinti saluti. 

 
Lucca, 28 ottobre 2019                                                             
 

                       per il Cesp Lucca      
    

prof. Gennaro Capasso          
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C E S P 
Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Viale Manzoni 55, 00185 Roma – Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60 
CESP Lucca, via della Formica 210 –tel. 328 6097343 – 329 6008842 – e-mail cesp.lucca@gmail.com 

  
 

 

 
                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
de___________________________________________ 
di___________________________________________ 

 
Oggetto: richiesta di esonero dal servizio  per partecipazione corso nazionale  di 
aggiornamento/formazione CESP Viareggio, venerdì 29 novembre 2019 
 
 
La/il sottoscritta/o_____________________________________________________ 

nata/o a _______________________, provincia ________________ il ___  / ____/ _____ 

In servizio presso questa Istituzione scolastica, in  qualità di________________________  
 

chiede 
 

ai sensi della normativa vigente (commi 4-5-6-7 art 64 CCNL 2006/2009‐CIRC. MIUR PROT. 406 
DEL 21/02/06 - art.65 DPR. 31/05/1974 - art.453 Dlgs 297/94 ), di fruire, in data VENERDÍ 29 
NOVEMBRE 2019, di un giorno di esonero dal servizio con permesso retribuito per partecipare 
al  

 

CORSO NAZIONALE di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

“Generazione da sedare? La scuola tra accoglienza, medicalizzazione e trattamento 
farmacologico degli studenti - BES, DSA, ADHD, DISABILITA’ ecc.” 

 
organizzato dal Cesp-Centro Studi per la scuola pubblica (Dir. MIUR n.170/201) che si terrà a 

Viareggio venerdì 29 novembre 2019 presso l’Aula Magna dell’IIS “Galilei-Artiglio”, Via Aurelia 

Nord, 342 – Viareggio, dalle 8.15 alle 18.00. 
Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 prot.869). E’in corso la procedura 
d’iscrizione del Corso sulla piattaforma SOFIA. 

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.  In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la par tecipazione 

dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, 

oggetto di confronto sindacale e che, in ogni caso, non possono tradursi in una negazione del diritto. 

 
 

La/il sottoscritta/o si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede. 

……………………, lì ……/……/………… 
Firma ______________________________ 
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CESP 

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60  

CESP Lucca, via della Formica 210, e-mail cesp.lucca@gmail.com -  tel. 328 6097343 – 329 6008842 
 

 
 

Domanda di iscrizione al 

   Corso nazionale di formazione e aggiornamento per tutto il personale della scuola pubblica a 

tempo determinato e indeterminato: 
 

“Generazione da sedare? La scuola tra accoglienza, medicalizzazione e trattamento 
farmacologico degli studenti - BES, DSA, ADHD, DISABILITÀ ecc”. 

che si terrà a Viareggio venerdì 29 novembre 2019 presso l’Aula Magna dell’IIS “Galilei-Artiglio”, 

Via Aurelia Nord, 342 – Viareggio, dalle 8.15 alle 18.00. 
 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 prot.869). E’ 
in corso la procedura d’iscrizione del Corso sulla piattaforma SOFIA. 

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.  In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg 

per la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva 

l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che, in ogni caso, non possono 

tradursi in una negazione del diritto. 

L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA  
 

 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

Sede Nazionale 

………………………………li……………………………….. 

La/il sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________ 

Nata/o a ____________________________________ Provincia _________ il _______________________ 

Email ________________________________________________________________________________ 

Tel/cell. _______________________________________________________________________________ 

in servizio, in qualità di ___________________________________________________________________        

presso  l’istituto_________________________________________________________________________ 

di ___________________________________________________________________________________   

 

chiede di essere iscritta/o al corso nazionale di formazione e aggiornamento in intestazione e chiede che al termine 

del corso di formazione e aggiornamento le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

Chiede inoltre di partecipare al LABORATORIO POMERIDIANO n°……… 

La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP al trattare e comunicare i propri dati 

personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.  

 

 

 

                     Firma 
 

Inviare la domanda di iscrizione via mail a cesp.lucca@gmail.com 
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo 

ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del presidente 

nazionale del CESP. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati 

saranno trasferiti all’esterno. 
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