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SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Emergenza climatica e diritto al futuro
Scuola, alcune declinazioni didattiche
Giovedì 17 ottobre
dalle 8.30 alle 13.30
presso l’Aula Magna dell’ I.I.S“Federico II di Svevia”
via Verdi 1- Melfi
I lavori si svolgeranno secondo le seguenti scansioni:
8.30 registrazione dei presenti
8.45 svolgimento delle relazioni e successivo dibattito
13.30 conclusione e rilascio attestati di partecipazione
Saluti del Dirigente scolastico prof. Michele Corbo
Introduce e modera:
Carmen D’Anzi, docente di Lettere presso l’I.C. “Torraca- Bonaventura” di Potenza - “La questione
di genere nei conflitti ambientali”
Interventi:
Rappresentanza studentesca “Non solo green generation: i venerdì per il clima”
Gerardo Melchionda, docente di Matematica e Scienze Liceo Scientifico “ De Sarlo” Lagonegro,
"La didattica al tempo dei cambiamenti climatici"
Danilo Carbone, attivista Comitato diritto alla salute-Lavello, “Attivismo, impegno sociale,
passione civile”
Vincenzo Tosti, Portavoce Rete di Cittadinanza e Comunità, “Terra dei Fuochi: emblema
dell’economia del saccheggio”
Miriam Coringiu, co-autice de “Cercate l’Antica madre”e l’orto conviviale
Raniero Madonna, ingegnere ambientale, Stop Biocidio- Campania,“Biocidio e cambiamenti
climatici, sintomi della stessa malattia”
Francesco Masi, docente di Storia dell’Arte preso il Liceo Artistico-Coreutico –Musicale “W.
Gropius” –Potenza e Portavoce Nazionale Coordinamento Nazionale NO TRIV “Estrattivismo in
Basilicata tra nuove concessioni, istanze, permessi”
Proiezione del docu-film Mal D’Agri sulla questione estrattiva in Basilicata di Mimmo Nardozza e
Salvatore Laurenzana.
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.

