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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Lavorare nella scuola di oggi
Primo incontro: il contratto
mercoledì 25 settembre ore 17-19
Sala consiliare, via dello Scalo, 21 Bologna
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). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL
2006/2009 (tuttora vigenti), all’ESONERO DAL SERVIZIO.
L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Alle/ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia

Oggetto: Seminario di aggiornamento

In base alla normativa vigente, si comunica che mercoledì 25 settembre ore 17-19 si svolgerà presso Sala
consiliare, via dello Scalo, 21 Bologna il Seminario di aggiornamento in intestazione. Si prega di
comunicarlo al personale docente e ATA in forme e tempi che ne garantiscano la massima diffusione.

Abstract

Corso di formazione sui processi di continuità e cambiamento che hanno
caratterizzato la scuola pubblica italiana degli ultimi decenni,
finalizzato a condividere conoscenze e strumenti concreti per affrontare
in modo consapevole la quotidianità del nostro lavoro. Primo incontro: IL CONTRATTO. Nel corso
dell'incontro si concorderanno le modalità e il calendario dei prossimi incontri.

Per iscriverti clicca qui oppure vai sul sito www.cespbo.it
Oppure invia un'email a info@cespbo.it

Alla/Al Dirigente scolastico del ________________________
di _________________________

OGGETTO: Richiesta esonero per partecipazione a convegno di formazione

La/il sottoscritta/o ___________________________________________ in servizio
presso questa Istituzione scolastica, in qualità di
_________________________________________________________ chiede di essere
esonerata/o dal servizio, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL2006/2009 (tuttora vigenti),
per partecipare al convegno nazionale di aggiornamento e formazione promosso dal
CESP (Dir. MIUR n. 170/2016) su:

Lavorare nella scuola di oggi
Primo incontro: il contratto
mercoledì 25 settembre ore 17-19
Sala consiliare, via dello Scalo, 21 Bologna
Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.

Firma
____________________________
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). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto,
ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009 (tuttora vigenti), all’ESONERO DAL SERVIZIO.
L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

