
Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa

vigente, per partecipazione al 

CONVEGNO NAZIONALE

“Come e perché la scuola paga la crisi economica”
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2012  dalle ore 8.45 alle 14.30 a PALERMO

Aula Magna dell'ITCG "Duca Abruzzi",Via Fazio 1

Questo Convegno autorizzato dal MIUR  prot.n. A00DGPERS 9615 del 22 novembre 2011, è organizzato 
dal Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali CESTES-Proteo .

_________li , ___________________

Al DS 

de_____________________________________

La/il Sottoscritta/o _______________________________________________________________

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 CCNL2006/09,

per partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo

attestato di partecipazione.

_________________________________

Firma



Modulo di iscrizione al convegno nazionale
non obbligatorio ma utile alla predisposizione degli attestati di partecipazione

 da inviare via email a palermo.scuola@usb.it o fax 091.6120210

CONVEGNO NAZIONALE
per il personale della scuola pubblica statale

“Come e perché la scuola paga la crisi economica”

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2012  dalle ore 8.45 alle 14.30 a PALERMO

Aula Magna dell'ITCG "Duca Abruzzi",Via Fazio 1

Questo Convegno autorizzato dal MIUR prot. N°  è organizzato dal Centro Studi Trasformazioni 
Economico Sociali CESTES-Proteo .

                     li , ___________________

La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________

Nata/o a ________________________________, provincia _________ Il____ / ____ / ______

Tel_______________________________________________ fax ________________________

Email________________________________________________________________________

In servizio, in qualità di _________________________________ presso la scuola/istituto _____

_________________________________________________ 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 il CESTES al trattare e comunicare i propri dati 
personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.

________________________________
_

Firma

L’associazione CESTES, 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 
presidente nazionale del CESTES .
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESTES.

mailto:scuola@usb.it

