
Le attività dell'associazione CDP le trovate:
Sito internet

www.docentiprecari.it
Posta elttronica

c.docentiprecari@gmail.com
Gruppo Facebook

https://www.facebook.com/groups/676404402458812/
Twitter

@DocentiPrecari

ISTITUTO TECNICO AGRARIO  
Via delle Cascine 11  - 50144 Firenze
Autobus dalla Stazione SMN  17c 
Coord. Geog.   43.783640  11.222330

PROGRAMMA 

17.00   Saluti e presentazione referenti provinciali
Cristina Nassi

17.05   Statuto e regolamento dell'associazione
Deborah Lombardi

17.30   La struttura associativa e gli incarichi 
Mimmo Bruni

17.45   Concorso: la proposta del CDP
Pietro Danesi

18.00   Interventi
Laura Isolani e Valeria Perri

18.40   Politiche e attività future del CDP
    Nicola Iannalfo

19.00   Conclusione e saluti finali.

Coordinamento Docenti Precari

Assemblea Costitutiva

ASSOCIAZIONE

Aula Magna

Istituto Tecnico Agrario

Ore 17:00 - 19:00
21 settembre 2015

 
Firenze

L’Associazione  CDP  si costituisce per essere una realtà 
fatta di forze vitali che possano porsi come diretti  
interlocutori rispetto alle istituzioni statali e politiche. 
Pensiamo che così come la forza che permette a un cavo 
di acciaio di sollevare tonnellate di peso è il risultato di 
un insieme di fibre che si uniscono e si intrecciano  
permettendo di alzare macigni e vincere ostacoli 
enormi. Per questo motivo vogliamo unire tutti i 
docenti precari, condividendo tutto: le nostre paure, le 
nostre ansie e soprattutto le nostre energie, perché la 
nostra unione possa sollevare il peso che ogni giorno ci 
portiamo dentro. Per queste e per tante altre ragioni 
oggi il CDP  intende costituirsi come associazione, 
ponendosi alcune obiettivi fondamentali come:

● Abolire le forme di precariato nel mondo della 
scuola e del  lavoro in genere nel rispetto di un  
principio alla base dell’art. 1 della Costituzione 
Italiana.

● Promuovere e organizzare convegni, congressi e 
ogni altro evento, finalizzati all’elaborazione di 
specifici progetti che l’associazione realizzerà, 
anche con il concorso di altri enti pubblici e 
privati.

● Collaborare con enti, associazioni, circoli, partiti a 
livello locale, regionale, nazionale e internazionale, 
allo scopo di condividere il sapere sotto tutte le sue 
forme ed espressioni.

● Provvedere alla divulgazione delle attività 
realizzate attraverso i nuovi strumenti 
multimediali presenti.

Ripetiamo non esiste e non esisterà mai una “buona 
scuola” senza la  partecipazione attiva degli insegnanti 
e degli alunni nei processi di cambiamento se si vuole 
realisticamente porre  al centro il  miglioramento 
educativo e sociale della realtà scolastica.

Benvenuti a tutti voi provando tutti insieme ad andare 
…AVANTI!
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