Da: CESP SARDEGNA <cespsardegna@gmail.com>
Oggetto: errata corrige: INFO seminario CESP - 17 gennaio 2020 NUORO - Ist. Scol. Sardegna - Data: 02/01/2020 15:55:09

La data della richiesta di esonero era sbagliata.
Inviamo i file corretti.
Saluti
CESP Sardegna
---------- Forwarded message --------Da: CESP SARDEGNA <cespsardegna@gmail.com>
Date: Gio 2 Gen 2020, 13:59
Subject: INFO seminario CESP - 17 gennaio 2020 NUORO - Ist. Scol. Sardegna - To:

SEMINARIO CESP in SARDEGNA

venerdì 17 gennaio 2020 - NUORO

Gentili Dirigenti,
comunichiamo che il CESP - Centro Studi Scuola Pubblica, ha organizzato
un SEMINARIO di FORMAZIONE
aperto a tutto il personale Docente, ATA e Dirigente, delle scuole/istituti di ogni
ordine e grado ed alle/agli Studentesse e Studenti degli Istituti di Istruzione
Secondaria di secondo grado, sul tema:
"LA MAESTRA MUTA: l’oscuramento della storia Sarda
e la costruzione della coscienza storica subalterna".
Il seminario si terrà a:
NUORO:
venerdì 17 gennaio 2020
dalle ore 08.30 (registrazione) alle 13.30
presso l'Auditorium della Biblioteca "Satta"
in piazza Asproni, 8 a NUORO
Ricordiamo che il CESP è ente di formazione accreditato presso il Ministero
della Pubblica Istruzione e può tenere corsi di formazione / aggiornamento in
orario di servizio ed il personale docente, ai sensi dell'art. 64 del CCNL Scuola
2006/2009, ha diritto all'esonero dal servizio anche con eventuale sostituzione a
carico della scuola.
Le/i colleghe/i ATA potranno partecipare al seminario ove i DS l'autorizzassero
come attività di formazione o, in alternativa, con i permessi personali ex art. 15
del CCNL o gli RSU con i permessi sindacali.
Alleghiamo l'INFO ai Dirigenti Scolastici, il programma completo del seminario,
le domande di esonero ed i moduli di iscrizione.
L'iscrizione potrà essere richiesta nella sede del corso ma preghiamo di voler
preventivamente inviare le adesioni via whatsapp al n° 3516757132 o
all'indirizzo di posta elettronica cespsardegna@gmail.com
INFO:
3383505994
0784254076
3516757132
3497836178

Ringraziamo anticipatamente e salutiamo.
Angelo Cani - Presidente CESP Sardegna

