
Convegno  Nazionale
GENERI PLURALI. Sguardi sulla scuola che vogliamo

Martedì 4 aprile 2023 ore 8:30-13:30
                                        Aula Magna Liceo Alfano I

Via dei Mille 43 Salerno

PROGRAMMA
h. 8:30 Iscrizione dei partecipanti

h. 9:15  Introduce e coordina: Teresa Vicidomini    Cesp Salerno

Educare alle differenze per costruire una società plurale: gli strumenti 

culturali e didattici del Cesp

  Prof.ssa Teresa Rossano  Educare al genere: le parole per dirlo   Cesp Bologna

Prof Davide Zotti  Identità LGBTQ+nella scuola di oggi: problemi e risorse  Cesp Trieste                   

 h.10:30  Pausa caffè
 
Prof.ssa Valentina Millozzi Didattica e visibilità dei temi di genere e LGBTQ+ CESP Bologna

          

     Conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere

Dott.ssa  Elisa Ercoli   Presidente dell’Associazione Differenza Donna Aps Ong

Dott.ssa  Alessia D'Innocenzo Referente Prevenzione e Attività nelle scuole Ass. 
Differenza Donna
 
h.12,30 Dibattito
 h.13:30 Rilascio attestati di partecipazione

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE 
E ATA a tempo indeterminato e determinato con diritto alla sostituzione in base 
all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 –CIRC. MIM PROT. 406 DEL 21/02/06;
IL CESP è un Ente di formazione accreditato presso il MIM, per cui la partecipazione al Convegno è valida ai
fini
dell'espletamento dell'obbligo di formazione previsto dalla Legge 107/2015 .
In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti
come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva l'applicazione di criteri
predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che, in ogni caso, non possono tradursi in una
negazione del diritto

             CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica
Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del

personale della scuola (Decreto Ministeriale prot. 869 del
25/07/2006 - Dir. MIUR n. 170/2016)

Sede         Nazionale  : Viale Manzoni 55, Roma - Tel. 06/70452452 - Fax 
06/77206060

Sede         Prov.le  : Via Volontari della Libertà 5  Salerno– Te/fax.089 9762029/
                    

cell 3288449831-3492344625     Email cespsalerno@gmail.com



La domanda di iscrizione può essere inviata all’e-mail cespsalerno@gmail.com         oppure presentata 
direttamente al Seminario

Cesp CENTRO STUDI PER LA SCUOLAPUBBLICA

Viale Manzoni, 55 - 00185 Roma - tel. 06.70.452 452, fax 06.77.20.60.60

Sede provinciale Salerno via Volontari della Libertà 5 tel 0899762029

Corso di Formazione Nazionale per il personale della Scuola pubblica

L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

          GENERI PLURALI
Sguardi sulla scuola che vogliamo

Martedì 4 aprile 2023 ore 8:30-13:30
                                   Aula Magna Liceo Alfano I
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Domanda di iscrizione al convegno nazionale

AL CESP Centro Studi Per La Scuola Pubblica
Sede Provinciale di Salerno

La/il Sottoscritta/o

(cognome)                                                                              (nome)                                                     

Nata/o a                                                              , provincia                                       Il         /           /                  

domiciliata/o in (città)                                                                                                          cap                                  

all’indirizzo                                                                                                                                                                    

Tel. N°                                               E-mail                                                                                                  

In servizio, in qualità di                                                                                                                                            

presso la scuola/istituto (ordine/grado/denominazione)                                                          nella città di                                        

chiede di essere iscritta/o al Seminario di formazione e aggiornamento in intestazione e chiede che al termine dei lavori 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.

                                      li ,                                       
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 presidente nazionale del CESP.
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero.
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GENERI PLURALI
                                                           Sguardi sulla scuola che vogliamo

CENTRO STUDI PER LA SCUOLAPUBBLICA
Viale Manzoni, 55 - 00185 Roma - tel. 06.70.452 452, fax 06.77.20.60.60

Sede Provinciale: Via Volontari della Libertà 17 Salerno tel 0899762029

mail: cespsalerno@gmail.com – cell: 3288449831-3492344625

RICHIESTA DI PERMESSO AL DIRIGENTE

                                                                  Alla/Al Dirigente scolastico del   

                                                                            di  

OGGETTO: Richiesta esonero per partecipazione a Corso di Formazione Nazionale per il 
personale della Scuola pubblica

La/il sottoscritta/………………………………………………………………in servizio presso questa Istituzione

scolastica, in qualità di……………………………………………………….chiede di essere esonerata/o dal

servizio, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL2006/2009 (tuttora vigenti), per partecipare al convegno 

nazionale di aggiornamento e formazione promosso dal CESP (Dir. MIUR n. 170/2016) su:

Martedì 4 aprile 2023 - ore 8:15/13:30
Liceo Statale “Alfano I” - Via dei Mille 43 Salerno

                 Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.

Firma
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