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CORSO-CONVEGNO di FORMAZIONE NAZIONALE E DI
AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA

Giovedì 25 maggio 2017 ore 8,15 - 13,30
ISIS “Leopolodo II di Lorena”
Cittadella dello Studente – Grosseto

“Funzione e ruolo di scuola e docenti dopo
i decreti attuativi della Legge 107”
8.15-8.45: accoglienza e registrazione partecipanti
8.45-11.30: relazioni
Annagrazia Stammati - Presidente nazionale CESP
«La scuola che cambia: analisi dei decreti attuativi della L. 107/15»
Sebastiano Ortu - Docente scuola superiore Pisa / Cesp Lucca
«107 contro 104. Il sostegno scolastico ai tempi della “buona” scuola»
Simona Vasile – Genitore, presidente Ass. “Iron mamme” Grosseto
«Dove sta andando il sostegno scolastico: il punto di vista delle famiglie”
Piero Bernocchi - Portavoce nazionale Cobas
«Decadimento della funzione della scuola nella società italiana, Legge 107 e
immiserimento del ruolo dei docenti»

È prevista una pausa durante i lavori
11.45-13.30: dibattito e conclusioni
13.30: termine dei lavori e rilascio degli attestati di partecipazione
Nota Bene:





La partecipazione rientra nelle giornate di permesso retribuito in base ai commi 1-4-5 art. 64
CCNL2006/2009-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.
Il Corso-convegno è aperto a tutto il personale docente e ATA (di ruolo e precario) di ogni
ordine e grado di scuola, al personale dirigente e ispettivo e alle altre componenti scolastiche e
rappresenta un utile momento di confronto.
L'iscrizione è gratuita, per il personale scolastico è previsto l'esonero dal servizio e sarà
rilasciato l'idoneo attestato di partecipazione ai fini dell’aggiornamento.
Per la pre-iscrizione inviare la domanda via mail a cesp.grosseto@gmail.com. Per
informazioni telefonare al 3315897936 o al 056428190.

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 prot.869)
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

