
! CESP 
Centro Studi per la Scuola Pubblica – Venezia 

IL CESP è riconosciuto dal MPI come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869) 
CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto il personale dirigente, docente e non docente della scuola, 
l’iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle giornate di permesso per aggiornamento ai sensi 

dell’art. 64 del CCNL 29/11/2007 
Sede MESTRE  Viale S. Marco c/o Centro Civico Aretusa !

Abbiamo bisogno di una Buona Scuola: 
è quella di Renzi? !

Corso di Aggiornamento REGIONALE CESP 
Giovedì 11 dicembre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

aula Magna Liceo Artistico “M. Guggenheim" di Venezia – Mestre 
C.po dei Carmini – Dorsoduro 2613 VENEZIA !

Organici, formazione e carriera, valutazione, ripensare a ciò che si impara a scuola, rapporto scuola-lavoro, 
intervento del privato: la proposta del governo Renzi  costituisce un intervento organico e complessivo  per 
ridisegnare  il sistema scolastico italiano. Il "nuovo" si impone come migliore e buono rispetto ad un 
"vecchio", peggiore e superato. Entriamo nel merito. 

PROGRAMMA E RELATORI 
Ore 9.00/9.15: registrazione dei partecipanti 
Oe 9.15: saluto della D.S. del L.A. “M. Guggenheim” Dott.ssa Isabella Albano 
9.30 – 11.00: relazioni introduttive !
Stefano Micheletti – docente scuola superiore Cobas Scuola Venezia:  
Dopo la storica sentenza della Corte Europea, la proposta di Renzi risolve il problema del precariato nella 
scuola? 

Carlo Salmaso – docente scuola superiore Cesp Padova:  
Competizione e merito nella scuola di  Renzi  !
Anna Salvaterra - Cobas Scuola Venezia: 
Gli invisibili nel progetto Renzi: il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario !
Alessandra Bertotto - Cesp Venezia 
La Legge di iniziativa popolare per una Buona Scuola per la Repubblica e la proposta di Renzi: un 
confronto. 
Ore 11.00 – 11.15 
Pausa caffè !
Ore 11.15 – dibattito 
Parteciperanno rappresentanti degli studenti medi e universitari. !
Introduce e coordina il dibattito Susanna Fort Cesp Venezia !

Verrà rilasciato l’idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente 
L’iscrizione si effettua all’apertura del convegno


