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Ai docenti e alle scuole del territorio  

Oggetto :   Percorso formativo sul tema   
STORIA E NORMATIVA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO 

 

Nell'ambito delle attività di formazione promosse dalla nostra associazione, nei prossimi 
mesi di settembre e ottobre si svolgerà un percorso formativo sul tema in oggetto  

Destinatari: docenti scuola primaria, infanzia e secondaria  

Sede: Museo Tecnologic@mente - Ivrea 

Calendario e programma 

5 settembre  - ore 17/19.30 
Cenni di storia del sistema scolastico italiano, dalla nascita della Repubblica alle norme 
sulla autonomia scolastica 

20 settembre- ore 17/19.30 
Cenni di storia del sistema scolastico italiano, dal 2000 ad oggi 

3 ottobre - ore 17/19.30 
Lo stato giuridico del personale della scuola (docenti, Ata, dirigenti scolstici) 

18 ottobre - ore 17/19.30 
I decreti legislativi attuativi della legge 107 
Le novità introdotte dal decreto “Madia” relative anche al comparto scuola 

Il corso può essere utile anche ai docenti che intendono prepararsi al concorso per 
dirigente scolastico. 

Relatore: prof. Reginaldo Palermo 

Numero massimo di posti disponibili:  25 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione . 



E’ richiesto un contributo di  50 euro (40 per i soci di Gessetti Colorati) da versare in 
contanti il giorno 5 settembre al momento della registrazione della presenza al corso. 
I soci di Gessetti Colorati possono pagare mediante carta del docente. 
Iscrivendosi alla associazione in occasione dell’incontro del 5 settembre si ha diritto a 
usufruire delle agevolazioni riservate ai soci. 

La quota associativa versata a partire dal 1° settembre 2017 dà diritto alla tessera di socio 
valida fino al 31 dicembre 2018 (duemiladiciotto) 
La quota associativa va comunque versata in contanti e non può essere pagata utilizzando 
la carta del docente. 

Il relatore non percepisce nessun compenso né rimborso. 
Il ricavato delle quote di partecipazione verrà utilizzato per altre iniziative di formazione e 
aggiornamento dei docenti del territorio. 

Per partecipare agli incontri è necessario compilare il form disponibile nel sito 
www.gessetticolorati.it 

 

Ivrea, 7 agosto 2017 

Il presidente  
(Giovanni Frontalini) 

 


