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CONVEGNO DI STUDI
“La sposa è bella ma è sposata ad un altro uomo”

Palestina 
Storia, Attualità e Cultura

18 marzo 2011 ore 8.30-13.00

Il Convegno di Studi è valido come corso di aggiornamento per tutto il
personale dirigente e docente della scuola 

L' iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle giornate di permesso per aggiornamento ai sensi

dell'art. 64 del CCNL 2006/2009

sarà rilasciato ATTESTATO

Biblioteca San Giorgio

Via Pertini - Pistoia

In collaborazione con

                                                 
Comune  di Pistoia                         Provincia  di Pistoia                           Cen. Documentazione di Pistoia                                    Com. Pistoiese Palestina



Convegno: Palestina. Storia, Attualità e Cultura

PROGRAMMA
ore 8.30-13.00 (Biblioteca San Giorgio)

ore 8.30- 8.45

Registrazione presenze e consegna materiali

ore 8.45  -  Saluti 

Paolo Magnanensi

Assessore alle politiche scolastiche - Provincia di Pistoia

Alice Giampaoli

Consigliere delegato alla cooperazione internazionale - Comune di Pistoia

ore 9.00 

Introduzione 

Mahmud Hamad

Comitato Pistoiese per la Palestina

ore 9.15 

La cultura palestinese

Wazim Dahmash

Docente di Letterature straniere all’università di Cagliari e di dialettologia

araba alla Sapienza di Roma 

ore 10.15

Inquadramento storico-politico della questione  palestinese 

Paolo Rossi Barnard

Giornalista e scrittore

ore 11.15 interruzione

ore 11.30

Situazione attuale della Palestina

Mariano Mingarelli

Associazione di Amicizia Italo Palestinese ONLUS di  Firenze

ore 12.30 dibattito



Richiesta di partecipazione a Convegno di StudiPalestina. Storia,

Attualità e Cultura

Al Dirigente scolastico

Oggetto: Partecipazione a Convegno di Studi

Il/la sottoscritto/a ............................................., nato/a il ............... a ...........................................

prov.  .....  e  residente  in  via  ....................................  comune  di  .........................................

cap  ...........  prov.  ......,  assunto/a  in  qualità  di  ..............................................................

presso ..............................................................

CHIEDE

ai sensi dell’art. 64 del Ccnl Scuola 2006/2009, di partecipare al Convegno di Studi:

Titolo: La sposa è bella ma è sposata a un altro uomo- Palestina- storia, attualità, cultura,

promosso  da  CESP  -Centro  Studi  Scuola  Pubblica  in  collaborazione  con  il  Centro  di

Documentazione  di  Pistoia,  il  Comune  di  Pistoia,  la  Provincia  di  Pistoia  e  il  Comitato

Pistoiese per la Palestina , che si terrà il 18 marzo 2011 dalle ore 8.30 alle ore 13 presso la

Biblioteca San Giorgio, Via Pertini, Pistoia.

Si impegna a produrre la necessaria attestazione di partecipazione al rientro in sede.

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto

allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.

Distinti saluti.

Data                                                                                                                                 Firma

Il CESP è Ente accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola 

(D.M. 25/07/06 prot. 869)



Richiesta di partecipazione a Convegno di StudiPalestina. Storia,

Attualità e Cultura

Venerdì 18 marzo 2011 ore 8,30-13,00

Biblioteca San Giorgio-Pistoia

Al  CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica

Pistoia  li , ___________________

La/il Sottoscritta/o (cognome) _______________________(nome) __________________________

Nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____
/_________ 

domiciliata/o in (città) __________________________________________________
cap______________

all’indirizzo ______________________________________________________ N. ____________

Tel ______________________________________________________

 fax_________________________

Email
_____________________________________________________________________________

In servizio, in qualità di ________________________________________ presso  la scuola/istituto

(ordine – grado –

denominazione)_________________________________________________________________

nella 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 autorizza l’associazione CESP a trattare e
comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione
medesima. 

__________________________________
Firma

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, 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

residente nazionale del CESP. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In

nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero

Da inviare al fax 1782212086 oppure all'indirizzo e-mail: carlodami@tin.it


