
*** IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869) ***

CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  per  tutto  il  personale  dirigente,  docente  e  non
docente  della  scuola,  l’ iscrizione  è  gratuita,  la  partecipazione  rientra  nelle
giornate  di  permesso  per  aggiornamento  ai  sensi  dell’art.  64  del  CCNL
29/11/2007 e CCDR 19/06/2003.

CONVEGNO  

L’attuazione dell’art. 64 della legge 133 del 6 agosto 2008 nei licei
artistici ed istituti d’arte

Quale futuro per l’istruzione
artistica?

Giovedì 11 dicembre 2008 ore 9.30 - 17.00
Aula Magna Istituto Statale d’Arte di Venezia

Campo dei Carmini – Dorsoduro, 2613 - Venezia

9.30 – saluto delle autorità
9.45 – Gli istituti d’arte: tra storia e realtà locali.
Valerio Vivian - Docente I.S.A. Venezia
10.00 – i licei artistici tra ordinamento e sperimentazioni.
Giovanna Fornasiero - docente L.A.S. Venezia
10.15 – l’istruzione artistica in Europa
Nanni Alliata – docente LAS Almeyda – Consiglio Scolastico Provinciale- Palermo
10.30 – il ruolo della formazione artistica nell'epoca della globalizzazione.
Carlo Montanaro - Direttore dell’Accademia delle BB.AA. di Venezia
10.45 – l’attuazione dell’art. 64 della legge 133/2008 nell’istruzione artistica
Stefano Micheletti - Docente LAS Venezia
11.00 – 13.00 - per un’autoriforma dell’istruzione artistica
Dibattito
Sono previsti interventi di rappresentanti dell’Accademia delle BB.AA. di Venezia e
dell’I.U.A.V. e contributi della componente studentesca.
13.00 – pausa pranzo
14.00 - pomeriggio - gruppi di lavoro e sintesi assembleare.

Introduce e coordina i lavori Francesco Miazzi docente I.S.A. Venezia

Verrà ri lasciat o  l ’ idoneo  at testato  di  f requenza  ai  sen si  del la  normat iv a  v igente
L’  iscr iz ione  si  ef fettua  al l ’aper tura  del  conv egno,  per  adesioni i  prel iminar i :

CESP v ia  Cav al lot t i  2  –  35100  PADOVA  -  FAX  049882 4273  – EMAIL  :  info@ cesp- pd. i t
I l  conv egno è  stato  real izzato  graz ie al la  col laboraz ione  del la  sed e  naz ionale  :

CESP, via Manzoni 155 – Roma   


