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Giovedì 15 Aprile 2021 
ore 8.30 - 13.30  

 

 

CONVEGNO DI FORMAZIONE E  DI AGGIORNAMENTO 
IN VIDEOCONFERENZA 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE 

LA PAROLA CI FA UGUALI. 

Disuguaglianze educative e Scuola Pubblica 

 

Il link per il collegamento sarà reso disponibile il giorno prima del convegno 
 

• ore  8.30 – 8.45 : Accoglienza online delle/dei partecipanti  
 

• ore  8.45 – 12.45 : RELAZIONI  
 

- Gabriella Giudici (Liceo” Pieralli” - Perugia) 
Educazione e processi di soggettivazione da Condorcet alle neuroscienze 

 

- Giovanni Carosotti (Liceo “Virgilio” - Milano) 
Il programma Bianchi. La dispersione: da dramma reale a strumento  
ideologico della scuola neoliberista. 
 

- Ore 10.15-10.30: Pausa  
 

- Sebastiano Ortu (CESP- Pisa) 
Nuovo PEI e vecchie abitudini: burocrazia, tagli e nostalgia delle classi 
differenziali   
 

- Patrizia Puri (Cobas – Perugia) 
Quando è lo Stato che discrimina: la Riforma degli Istituti di Istruzione 
Professionale 

 

- Franco Coppoli (Cobas-Terni) 
Dispositivo di selezione o scuola della costituzione? Dalla Legge Casati al 
programma Bianchi 

• ore  12.45 – 13.30 : DIBATTITO   
 
 

 

Il CESP, Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 
21/2/2006), nasce nel 1999 con l’obiettivo di sviluppare uno spazio specificamente dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, 
realizzata attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento/formazione e pubblicazioni. 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA CON DIRITTO 
ALLA SOSTITUZIONE in base all’art.64 comma 4-5-6-7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06 

 

 

 il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non 
subordinato  a condizioni ostative da parte dei  Dirigenti Scolastici, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di 
fruizione, previsti nella contrattazione integrativa 

 Per l’iscrizione inviare la domanda via mail a cobaspg@libero.it  entro martedì 13/04/2021 

 Nei giorni successivi  riceverete  una mail con  l’idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente 
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