CESP
Centro Studi per la Scuola Pubblica
via San Carlo, 42 - Bologna
cespbo@gmail.com

www.cespbo.it

Venerdì 29 aprile 2016

BOLOGNA
Seminario nazionale
Istituto Aldini Valeriani
via Sario Bassanelli, 9 - ore 9-14

La valutazione
tra Invalsi
e legge 107
9.00
9,30

iscrizioni
Relazioni, interventi e dibattito su:

• Servizio Nazionale di Valutazione
• I test Invalsi
• Premio ai docenti secondo la Legge 107
• Rapporti tra valutazione delle scuole,
test invalsi e didattica
Verrà letto un breve contributo in ricordo del pedagogista
Alain Goussot, recentemente scomparso
Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ata, dirigente e ispettivo.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Sarà possibile firmare per i referendum abrogativi della legge 107, e saranno disponibili i
vademecum sull'Invalsi 2016.

Iscrizione: cespbo@gmail.com
Organizzato in collaborazione con Cobas Scuola Bologna
Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il personale della scuola (D.M.
25/07/06 prot.869 e CIRC.MIUR prot. 406 del 21/02/06). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà
diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.

Centro Studi per la Scuola Pubblica
via San Carlo, 42 - Bologna
cespbo@gmail.com

www.cespbo.it

Seminario Nazionale

La valutazione tra Invalsi e legge 107
29 Aprile 2016 presso Istituto Aldini Valeriani, via Sario Bassanelli, 9 Bologna
Il corso si svolgerà dalle 9.00 alle 14

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno
nazionale:
Al DS de______________________________________________________________
lì__________________
La/il Sottoscritta/o
(cognome)______________________________(nome)___________________________
Nata/o a _______________________________, provincia ____________ Il ___ /___ /___
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità
di_____________________________ chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi
dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione in
intestazione che si terrà il 29 Aprile 2016 presso Istituto Aldini Valeriani, via

Sario Bassanelli, 9 - Bologna e si impegna a produrre il relativo attestato di
partecipazione.
In Fede _____________________
_______________________________________________________________________

Modulo di iscrizione (da inviare a cespbo@gmail.com )
al seminario Cesp del 29 aprile 2016

La valutazione tra Invalsi e legge 107
presso Istituto Aldini Valeriani, via Sario Bassanelli, 9 - Bologna. Il corso si
svolgerà dalle 9.00 alle 14
Nome _________________________Cognome________________________
Scuola__________________________________________città _____________
cell. ____________________ e-mail _________________________________
qualifica ____________________________________________

