
 

 

 
CONVEGNO NAZIONALE 

Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale  

LA SCUOLA IN CARCERE 

I nuovi CPIA e le trasformazioni in atto 

Il ruolo dell’istruzione pubblica nell’istituzione carceraria 

 

Sabato 24 MARZO 
ORE 9.30 - 14.00 

 
Centro Congressi Cavour 
Via Cavour 50/A - Roma 

( Stazione Termini ) 
 

Programma 

ore 10.00   Presentazione dei lavori- Anna Grazia Stammati ( presidente Cesp) 

 
ore 10.30   Interventi programmati Docenti rappresentanti delle varie istituzioni carcerarie: 
Piemonte-Lombardia-Veneto-EmiliaRomagna-Toscana-Umbria-Marche-Lazio-Abruzzo-Molise-
Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia- Sardegna 

 
Ore 12.00  Dibattito 
 
ore 14.00  Conclusioni 
 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita. 
Si prega inviare la Scheda di iscrizione al Convegno 
Per informazioni contatti e -e-mail : annastammati@libero.it  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del 
CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO. Il Convegno è aperto a tutto il personale  docente, dirigente e 
ispettivo. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ( è consigliata l’iscrizione  al Convegno sul modulo 
allegato da inviare Via fax o mail) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale: LA SCUOLA IN CARCERE 
GLI INSEGNANTI SI INTERROGANO 

 Al DS de______________________________________________li , ___________________ 
 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 ………… 2012 a Roma e si impegna a 

produrre il relativo attestato di partecipazione. 

 
 

 

      

 

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

www.cobas-scuola.org  
e-mail: mail@cobas-scuola.org 

 



CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  

Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 
 

 
Domanda di iscrizione al convegno nazionale 

Corso di Aggiornamento/Formazione per il personale della scuola pubblica statale: 
 

LA SCUOLA IN CARCERE – 

Nuovi CPIA e trasformazioni in atto – 

Il ruolo dell’istruzione pubblica nell’istituzione carceraria 

 
Centro Congressi Cavour- Via Cavour 50/A – Roma- ( Stazione Termini ) 

 
Sabato 24 marzo 2012 

ORE 9.30-14.00 
--------------------------------- 

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

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA, ISPETTIVO, DIRIGENTE E DOCENTE 
Con diritto alla sostituzione in base (commi 4-5 -7 art62 CCNL2002/2005-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

 
 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

Sede Nazionale 
Roma li ,  
 

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________ (nome) ________________________ 

Nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________  

domiciliata/o in (città) __________________________________________________ cap ______________ 

all’indirizzo _____________________________________________________________ N. ____________   

Tel ______________________________________________________ fax _________________________ 

Email     

In servizio, in qualità di ____________________________________presso  la scuola/istituto _________ 

(ordine – grado – denominazione)  __________________________________________________________ 

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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