Sede Nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185
ROMA, Tel. 06/70452452 - Fax 06/77206060
Sede Provinciale: via De Ferrariis 49e -BARI
- cobas.scuola.bari@gmail.com
333/8319455;349/8723133;349/6104702
Convegno Nazionale di Formazione per il personale della scuola pubblica statale
Venerdi’ 14 dicembre- ore 8.30 - 13.30

presso I.I.S.S ELENA DI SAVOIA - PIETRO CALAMANDREISEDE via Caldarola snc - 70126 Bari (POLIVALENTE)

"ISTRUZIONE,SOCIETA' E CULTURA IN ITALIA
DOPO 20 ANNI DI 'RIFORME EPOCALI',TRA
SCOMPARSA DELLA
DIDATTICA,IMPOVERIMENTO DELLA
FUNZIONE DOCENTE E DECADENZA
CULTURALE,QUALI PROSPETTIVE?”
Programma
• ore 8.30 – 9.00 : Accoglienza e registrazione delle/dei partecipanti
• ore 9.00 – 9.30 : Intervento introduttivo prof.ssa Antonella Reina, CESP BARI
• ore 9.30 – 12.00 : RELAZIONI
-Nicola Giua (docente, CESP Cagliari- EN Cobas scuola):“Interventi sulla scuola pubblica
dall’autonomia scolastica alla ‘buona scuola’.
- Franco Coppoli, (docente, CESP Terni) “Il docente flessibile nella ‘società liquida’: effetti
sulla didattica e sul ruolo della scuola pubblica”;
• ore 12.00-13.00 : Dibattito
• ore 13.00-13.30: Conclusioni, chiusura lavori e rilascio attestati di partecipazione
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. del 25/07/2006, prot. 869 - MIUR)
- 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
Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera giornata del
seminario. Il personale ATA può partecipare anche fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009. Attestato di
frequenza e materiale informativo ai partecipanti. L’iscrizione si effettua all’apertura del seminario oppure inviando una email a: cobas.scuola.bari@gmail.com
il comma 5 dell’art. 64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 giorni per la partecipazione dei docenti come un diritto non
subordinato all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di informazione
preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto.

