
 

CCEESSPP  
CCeennttrroo  SSttuuddii  ppeerr  llaa  SSccuuoollaa  PPuubbbblliiccaa  ––  PPAADDOOVVAA  

             via Cavallotti 2 – Padova . tel.049692171 - fax.0498824273    

                    email: info@cesp-pd.it  -  www.cesp-pd.it   
 

 

IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (DM 869/2006 – DM 170/2016) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutto i l personale dirigente, docente ed A.T.A. della scuola, 

l ’ iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra nelle giornate di  permesso per aggiornamento ai 

sensi dell’art. 64 del CCNL 29/11/2007 e CCDR 19/06/2003 

CORSO di aggiornamento NAZIONALE  
 

   

SSStttaaarrreee   bbbeeennneee   aaa   ssscccuuuooolllaaa:::   

llliiibbbeeerrrtttààà   dddiii   iiinnnssseeegggnnnaaammmeeennntttooo,,,      

bbbeeennneeesssssseeerrreee   eee   sssiiicccuuurrreeezzzzzzaaa      

venerdì 29 ottobre 2021 ore 9.00 – 13.00 
Aula giochi del Centro S. Carlo - via Guarnieri, 22 – Padova 

(dalla stazione F.S. 5^ fermata del Tram in direzione Nord – PALASPORT) 
 

Per partecipare al corso è necessario mandare l’adesione tramite mail a info@cesp-pd.it entro il giorno 

27 ottobre specificando se si vuole partecipare in presenza o a distanza. Il corso si svolgerà in presenza 

per un massimo di 45 persone, dotate obbligatoriamente di mascherine e green pass, e su piattaforma 

per chi vuole presenziare a distanza. A chi si iscrive verranno spediti il link e le istruzioni per accedere.  

 

ore 9.00 – 9.30:  registrazione dei partecipanti 
 

Relazioni 
 

Girolamo De Michele Docente, scrittore, saggista e membro Comitato nazionale PAS 
““LLiibbeerrii  lliibbeerrii  ssiiaammoo  nnooii,,  ppeerròò  lliibbeerrii  ddaa  cchhee  ccoossaa??””  ((VV..  RRoossssii))  

LLee  ccoonnddiizziioonnii  mmaatteerriiaallii  iinn  ccuuii  ssii  pprroodduuccee  ssaappeerree  ooggggii  
  

  OOrree  1111..1155  ––  1111..3300::  ppaauussaa  ccaaffffèè  
  

 

  A seguire dibattito/confronto 
Introduce e coordina il dibattito:  

Carlo Salmaso – CESP–Padova 

L ’attestato della presenza verrà spedito alla mail indicata all ’atto dell ’ iscrizione 
 

 

 

CESP v ia Caval lot t i 2 –  35100 PADOVA –  FAX 0498824273 –  EMAIL: info@cesp-pd.it  

I l convegno è stato real izzato graz ie al la col la boraz ione  

del la sede naz ionale  CESP - via Manzoni, 155 - Roma e dell’ADLcobas di Padova 

Alessandro Moretti Docente CPIA, CESP-Padova 
BBeenneesssseerree  ee  ssiiccuurreezzzzaa  aa  ssccuuoollaa::  uunn  ddiirriittttoo  nneeggaattoo  ddaa  ttrrooppppoo  tteemmppoo    

  

  

Andrea Chieregato Ex docente di Filosofia e storia, CESP-Padova 
LLiibbeerrttàà  eedd  eegguuaagglliiaannzzaa  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeellllaa  ddeemmooccrraazziiaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee  
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