
 

sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 - Roma  

tel. 0670452452 - fax 0677206060 
 

sede reg. e prov.: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 

tel./fax 070485378 cespsardegna@gmail.com 
 

 

in collaborazione con: 

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna 
 

Seminario di Aggiornamento e Formazione 
per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO  della Scuola Pubblica Statale  

  
 

 SCORIE  E  GEOGRAFIA:  

PER  UNA  PEDAGOGIA DEL  TERRITORIO  IN  SARDEGNA 
 

 

 

CAGLIARI   venerdì 20 febbraio 2015  ore 8.40-14.00 
 

Aula Magna sede I.T.I. "G. Marconi ", via Pisano, 7 (zona Terramaini) 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

ore 08,40 - 9,20: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

ore 09,20: GIAN LUIGI DEIANA , docente di Storia e Filosofia 
        presentazione: incentivi, stoccaggi e monocolture   

ore 09.40: LAURA CADEDDU , geologa, studiosa di pianificazione territoriale  
        lo scenario attuale delle energie da fonti fossili e da fonti rinnovabili  

ore 10.20: GIANNI  MANDIS , geologo, studioso di impatti ambientali e difesa del suolo  
        il lato oscuro dell'energia pulita  

ore 11.00: intervallo 

ore 11.20: VINCENZO  MIGALEDDU , medico radiologo, presidente dell'ISDE Sardegna- Medici 
                  per l'ambiente,  produzione di energia e scorie tossiche: ricadute s anitarie  
ore 12.00: ANTONELLA  PIRAS , docente di Biologia 
        la necessaria fondazione critica dell'educazione am bientale  

ore 12.40  dibattito  
ore 14.00: conclusione e rilascio degli attestati di partecipa zione 
 
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la forma zione del personale della scuola  
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - M inistero della Pubblica Istruzione) 

Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE 
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009 

Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera 
durata del seminario. Il personale ATA può partecipare anche fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009. 

 

Attestato di frequenza e materiale informativo ai p artecipanti. L’iscrizione si effettua all’apertura 
del seminario oppure inviando una e-mail a: cespsar degna@gmail.com o fax al n. 070485378 

NB: il comma 5 dell’art. 64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto   
non subordinato  all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di  

informazione preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto. 
 

per INFO: 3470021437 


