CESP
Centro Studi per la Scuola Pubblica
Sede nazionale Viale Manzoni, 55-Roma
e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it
Sede provinciale Via Vecchia Ognina, 56
Catania – Tel. 3296020649
CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE

Scuola: legge di bilancio,
gestione del Covid e ruolo delle RSU
Venerdì 19 novembre 2021 ore 8,30/13,30
Esonero dal servizio per tutto il personale Docente e Ata
(art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009)
Attestato di Partecipazione

Ore 8,30 Registrazione partecipanti
Introduce e coordina:
Aurora Scionti (Docente, CESP Sicilia)
Quali investimenti per una scuola inclusiva e di qualità

Interventi:
Nino De Cristofaro (Docente, EN Cobas Scuola)
Una scuola sicura per superare l’emergenza

Ore 10,20/10,35 pausa
Antonio Condorelli (Docente, IT Archimede, Catania)
Ruolo e funzioni delle RSU

Dibattito - Ore 13,00 Conclusioni
Per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/317365677
Codice accesso: 317-365-677
Poiché la piattaforma può contenere sino a 250 partecipanti, chi è interessata/o al
convegno deve inviare una mail a: cobascatania@libero.it e attendere la conferma.
Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento del personale
della scuola (DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006)

Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di formazione

Al Dirigente scolastico del

di
Il/La sottoscritto/a……………………………………. in servizio presso questa
Istituzione scolastica, in qualità di docente/ATA a T.I./T.D., 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 convegno nazionale di aggiornamento e formazione
su:

“Scuola: legge di bilancio,
gestione del Covid e ruolo delle RSU”
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 in videoconferenza Venerdì 19 Novembre 2021, dalle ore 8,30 alle ore
13,30.
Piattaforma:https://global.gotomeeting.com/join/317365677

Codice accesso: 317-365-677
Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.
Catania,
Cordiali Saluti
Firma

