
CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica 
COBAS Comitati di Base della Scuola 

 
Il CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE D.M. 25/07/2006 prot. 869 

CONVEGNO NAZIONALE 

SCUOLA E AMBIENTE: BENI COMUNI 
Emergenza MUOS: 

la scuola pubblica si mobilita 
*** 

I.I.S. “LEONARDO DA VINCI”  
VIA C.A. DALLA CHIESA – NISCEMI (CL) 

Sabato 28 aprile 2012 ore 9:00 – 14:00 
INFO: 3478407998- 335398257 

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 
2006/2009). Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione 

 

9.00 - Registrazione delle presenze 
9.30 - 12.00 Relazioni 
-Introduzione Prof.ssa Teresa Modafferi (CESP Catania)  

 

-Prof. Nino De Cristofaro(Docente RSU LSS”Boggio Lera” Catania) 
“Quale democrazia nei processi decisionali dentro la scuola e nella società” 
 

- prof. Rosario Mascara – prof. Enzo Liardo (I.I.S. “L. Da Vinci”-Niscemi) 
“La riserva naturale di Niscemi:  esperienze didattiche e protezione dell'ecosistema” 
 

-Dott.Massimo Coraddu (INFN Cagliari) 
  “Conseguenze del MUOS e delle Onde ElettroMagnetiche sull’ambiente e sulla salute” 
 

-Prof. Antonio Mazzeo (Campagna per la smilitarizzazione di Sigonella) 
“ MUOS: strumento delle guerre del XXI secolo” 
 
Moderatore: prof. Enzo Traina (I.I.S. “Leonardo Da Vinci” - Niscemi) 
 

ore 12.00 Dibattito                                           ore 13.00 Conclusioni 
…………………………………………………………………………………………. 
Il CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola 
(DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006), nasce nel 1999 per iniziativa di lavoratori della scuola, 
con l’intento di affiancare all’attività politica e sindacale dei COBAS uno spazio specificamente dedicato alla riflessione 
culturale e didattica sulla scuola, realizzata attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento/formazione e 
pubblicazioni. I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l'opposizione alle diverse 
forme di privatizzazione, alle vecchie e nuove forme di mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che 
stanno avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e preoccupanti. 
                                             CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Sezione Regione Sicilia, piazza Unità d’Italia, 11 - 90144 Palermo   tel 091 349192   sicilia.cesp@gmail.com 
Info CespCatana: tel.3285407159-fax.1782282547-cobascatania@libero.it 
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