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SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  
PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA 

Parità di genere: 
 i tanti percorsi possibili 
Venerdì 23 novembre 2018 

15.00 – 19.00 
 

I.C. “Torraca-Bonaventura”- Potenza 
Atrio Scuola Primaria “18 agosto 1860” via del Popolo 

 

I lavori si svolgeranno secondo le seguenti scansioni: 
15.00 registrazione dei presenti 
15.30  inizio svolgimento dei lavori e successivo dibattito 
19.00 conclusione e rilascio attestati di partecipazione 
Saluti 
Prof.ssa Marianna Catalano, dirigente scolastica I.C. “Torraca- Bonaventura”-Potenza 
 Modera: 
prof.ssa  Carmen D’Anzi, docente referente per la Legalità 
Interventi:  

- Prof.ssa Maria Raffaella Pennacchia Vertone, già docente Scuola secondaria di II grado,  
Presidente Società Dante Alighieri –Comitato di Potenza 
(La scrittura femminile, strumento di graduale affermazione della parità di genere) 

- prof.ssa Lorenza Colicigno, già docente Scuola secondaria di II grado, scrittrice e giornalista  
(Lingua e genere) 

- prof.ssa Emilia Simonetti,  già docente  Scuola secondaria di II grado e Libera Università 
delle Donne ( Un lungo percorso: dall’autorità maritale alla parità di genere) 

- dott.ssa Cinzia Marroccoli, psicologa e psicoterapeuta, Presidente Associazione Telefono 
Donna Basilicata  
(La violenza degli uomini contro le donne come importante indice della disparità di genere) 

- prof. Mario Coviello, già Dirigente scolastico, Presidente comitato Provinciale Unicef di 
Potenza 
(Essere uomo, essere donna oggi: libri, social, video) 

Conclusioni prof. Nino De Cristofaro, docente Storia e Filosofia Scuola secondaria di II grado, 
CESP Catania. 
Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e ispettivo. L’iscrizione al convegno è gratuita e sarà 
rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono come attività di formazione del personale della scuola.  
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ.MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 
.170/2016-MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 
2006/2009, all’esonero dal servizio. 
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Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di formazione 

Al Dirigente scolastico del __________________________________  

di _________________________  

 

La/il sottoscritta/o______________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di 

_____________________________________________________________ 

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell'art. 64 commi 4, 5, 6 e 7 del CCNL 

2006/2009, per partecipare al corso di formazione:  

Parità di genere: i tanti percorsi possibili 

promosso dal CESP (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), che si terrà a Potenza, venerdì 23 

Novembre 2018,  dalle ore 15.00 alle 19.00, presso l’I.C. “Torraca-Bonaventura” . 

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

Firma                                                                        
___________________ 


