
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 141 

Bosa, 07/12/2020     
 

A tutto il personale Docente 
Al DSGA 

Agli Alunni 
All’Ufficio personale- Sig.ra Rosa S. 

Agli Atti -Al sito web 
Inviata per mail a tutto il personale Docente 

 
 

OGGETTO: Convegno CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica - modalità videoconferenza 

                        in  data  11/12/2020. 
 

In allegato la documentazione relativa al convegno online del CESP sulla didattica a distanza, 
programmato per l'11 dicembre 2020 dalle 8.30 alle 13:30. 
 
Si ricorda che il CESP è ente di formazione accreditato al Ministero e che il personale può chiedere 
l'esonero dal servizio.  
 
 
Il personale che intende partecipare al convegno in videoconferenza, si iscriverà in autonomia e dovrà  

comunicare alla Scuola la propria adesione e chiedere l’esonero con apposito modulo allegato, entro le 

ore 11.00 del 09.12.2020. 

Si allega nota sindacale. 

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

U/P-V.S. 

 

 



 

oppure inviare il modulo in allegato a cesp.torino@gmail.com 

 

Convegno Nazionale di Formazione 

Il diritto al sapere critico per difendere la scuola 

pubblica statale e il benessere psicofisico di 

alunne/i e personale 

venerdì 11 dicembre 2020 dalle 8.30 alle 13.30 

In videoconferenza 

Il link per il collegamento sarà reso disponibile pochi giorni prima del convegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: MODULO ON LINE https://forms.gle/QmAJoThSpWdVUPQj8 
 
 

 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D. M. 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) 

 
Cesp – Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Sede nazionale Viale Manzoni, 55-Roma 
Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060 

e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it 

Programma dei lavori (dalle 8,30 – alle 
13.30) 

Ore 8.30 
Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 8.45 
Introduce e coordina: Anna Grazia Stammati 
(Presidente CESP) 

 
Ore 9.00 
Serena Tusini (Docente, La Spezia): 
Superare DaD e competenze per ridare 
senso e prospettive al fare scuola 

 
 

Ore 9.30 
Daniele Novara (Pedagogista e Autore, 
Fondatore e direttore del CPP): 
La scuola è salute! Questo momento difficile 
come occasione per un nuovo inizio 
pedagogico 

 
Ore 10.30 
Pausa caffè 

Ore 10.45 
Piero Bernocchi (Portavoce 
Confederazione Cobas): 
Il liberismo, la pandemia, i diritti 

 
Ore 11.40 
Costanza Margiotta (Università di 
Padova, Priorità alla Scuola): 
La società riprende a ragionare sulla 
scuola 

 
Ore 12.30 
Pausa caffè 

 
Ore 12.45 
Un primo bilancio dalla chiusura di 
marzo ai problemi attuali 
Contributi di: 
Barbara Bertani (Docente, Reggio 
Emilia) e Silvana Vacirca (Docente, 
Firenze) 
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CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

IN VIDEOCONFERENZA RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO APERTO 

ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTE/I COLORO CHE HANNO A CUORE LA SCUOLA 

PUBBLICA STATALE 

 

L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà inviato tramite email un attestato di 

partecipazione. 

IL CESP è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Min. 

25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot.  406  del  21/2/06  -  Direttiva  170/2016-MIUR).  Ricordiamo 

che, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009 (tuttora vigenti), l’esonero dal servizio per 

consentire la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per 

tutto il personale senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo determinato o 

indeterminato. 

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno 

scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e 

con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 

scolastici". (Art.64 c.5 del CCNL 2006/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Iscrizioni: MODULO ON LINE https://forms.gle/QmAJoThSpWdVUPQj8  

oppure inviare il modulo in allegato a cesp.torino@gmail.com 

mailto:cespbo@gmail.com


Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale: 

II diritto al sapere critico per difendere la scuola 

pubblica statale e il benessere psicofisico di 

alunne/i e personale 
In videoconferenza, venerdì 11 dicembre 2020, ore 8.30 - 13.30 

a cura del Cesp – Centro Studi per la Scuola Pubblica, Viale Manzoni 55 - Roma 

Al DS dell’Istituto……........................................................ 

sede............................................ 

Il/la Sottoscritto/a   in servizio

 presso 

  , in qualità di 

  _ chiede di essere esonerata/o dal 

servizio, ai sensi dell’’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL 2006/2009, per partecipare al 

corso di formazione in intestazione che si terrà in videoconferenza il 11 dicembre 

2020 e si impegna a  produrre il relativo attestato di partecipazione. 

Data   Firma    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II diritto al sapere critico per difendere la scuola pubblica statale e il 

benessere psicofisico di alunne/i e personale 

 

In videoconferenza, venerdì 11 dicembre 2020, ore 8.30 - 13.30 
a cura del Cesp – Centro Studi per la Scuola Pubblica, Viale Manzoni 55 - 

Roma 

 

[Inviare mail alla segreteria organizzativa: 
cesp.torino@gmail.com] 

 

Al Centro Studi per la Scuola 

pubblica 
 

La/il Sottoscritta/o  email     

domiciliata/o in __________________________in servizio, in qualità  

di___________________________________ 

presso  l'istituto    ______________ nella città di_______chiede di essere 

iscritta/o al convegno in 

intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli sia rilasciato 

l’attestato di partecipazione. 

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

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

 
Firma    

 

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali 
ed i loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono 
custoditi nella sede nazionale a cura del residente nazionale del CESP. Aggiornamenti o cancellazione 
dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti 
all’estero. 
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