Convegno Nazionale di Formazione

Maestre/i oggi
Ruolo sociale e didattica
Insegnare nella scuola primaria nonostante i tagli, le “riforme” e la precarizzazione

Bologna, sabato 10 maggio 2014 - ore 9.30 - 13,45
Istituto Aldini Valeriani Via Sario Bassanelli, 9

ore 9.30

Registrazione iscritti

ore 9,50

Enrico Roversi, Schubert muore quando ne ha voglia. Cosa di utile è stato tagliato
nella scuola, cosa bisognerebbe tagliare sapendo che la scuola deve rimanere
un'incompiuta.

ore 10.10

Adriana Presentini, Pedagogia della domanda.

ore 10,30

Caterina Bertozzi, Relazioni precarie. Insegnare cambiando scuola ogni anno.

ore 10,50

pausa caffé

ore 11,10

Gianluca Gabrielli, Maestre, maestri. Breve storia dell'evoluzione di un mestiere,
dall'Ottocento alla Gelmini.

ore 11,30

Pina Caporaso, Stereotipi e differenze di genere.

ore 11,50

Salvatore Iocca, Lazio, Toscana, Romagna ed Emilia: viaggi d'andata senza biglietti
di ritorno. Diario di un nomade della didattica.

ore 12,10

Dibattito

ore 13,30

Conclusioni

Iscrizioni: inviare a cespbo@gmail.com oppure fax 051.3372378 oppure la mattina del convegno.
Intervenire al convegno: coloro che intendono sottoporre una ipotesi di intervento da relazionare nella
sessione mattutina del convegno dovranno inviare un abstract alla mail cespbo@gmail.com
L’abstract deve contenere una breve sintesi del tema che verrà trattato nell'intervento.

Info: cespbo@gmail.com

www.cespbo.it

tel.

051.241336

fax 051/3372378.
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Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale:

Maestre/i oggi. Ruolo sociale e didattica
Bologna, sabato 10 maggio 2014 ore 9.30 - 13,45 - Istituto Aldini Valeriani Via Sario Bassanelli, 9, Bologna

Al DS dell’IIS _____________________ sede ____________________
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ in servizio presso
_________________________________, in qualità di ______________________________
chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL 2006/2009,
al corso di formazione in intestazione che si terrà il 10 maggio 2014 a Bologna e si impegna a
produrre il relativo attestato di partecipazione.
Data ____________ Firma ____________________________
Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
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Domanda di iscrizione al convegno nazionale:

Maestre/i oggi. Ruolo sociale e didattica
Bologna, sabato 10 maggio 2014 ore 9.30 - 13,45 - Istituto Aldini Valeriani Via Sario Bassanelli, 9, Bologna

[inviare a fax 051/3372378 oppure email cespbo@gmail.com
La/il Sottoscritta/o ___ ____ ___ _____ __ email ____________ _________________ _____________ __
________ __________domiciliata/o in ______________ _______________________________________
in servizio, in qualità di _____ _______ ________ ______ presso l'istituto________________ ___________
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 autorizzo l’associazione CESP al 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.

