
 

sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 - Roma  

tel. 0670452452 - fax 0677206060 
 

sede reg. e prov.: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 

tel./fax 070485378 cespsardegna@gmail.com 
 

 

in collaborazione con: 

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna 
 

Seminario Nazionale 
Corso Nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale ATA, Docente, Direttivo, della Scu ola Pubblica Statale  
  
 

C’ERA UNA VOLTA LA SCUOLA ELEMENTARE 

(come si è trasformata la NOSTRA scuola negli ultimi anni) 
  
 

 

NUORO - lunedì 14 aprile 2014  ore 08.30-13.30 
 

Auditorium Biblioteca " S. Satta " - p.zza Asproni, 8 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

ore 08,30/09,10: registrazione partecipanti e consegna materiali; 
 
 

ore 09,00: Nicola GIUA , Esecutivo Nazionale COBAS Scuola, maestro elementare:  
                cenni storici su ordinamento e programmi: come si è  “trasformata” (hanno 
                trasformato) la Scuola Elementare n egli ultimi anni; 
 

ore 09,45: Lucia SAGGIA , CESP Sardegna - maestra elementare ed RSU  
                presso l’Istituto Comprensivo n° 2 di Siniscola:  
                la scuola della valutazione e del f ai da te: dagli INVALSI ai BES…; 
 

ore 10,30 Claudio FANCELLO , COBAS Scuola Nuoro, maestro elementare ed RSU presso 
                l’Istituto Comprensivo di Budoni:  
                Organici del personale e formazione delle classi ne lle scuole elementari  
                della Sardegna: l’esperienza degli ultimi anni post “riforma” Gelmini.  
 

ore 11.15/11.35 - pausa caffè; 
 

ore 11,35: DIBATTITO  - domande/risposte; 
 

ore 13,15/13.30: conclusione dei lavori e consegna attestati.  
 

Il Seminario è aperto a TUTTO il personale Docente, ATA,  

Dirigente ed alle RSU di tutti gli Ordini di Scuola della Sardegna 
 
 
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazio ne del personale della scuola  
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - M inistero della Pubblica Istruzione) 

Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE 
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009 

 

Attestato di frequenza e materiale informativo ai p artecipanti.  
L’iscrizione si può effettuare all’apertura del sem inario oppure inviando una posta elettronica a: 

cespsardegna@gmail.com o fax al n. 0784254076 - 178 6087315 
 


