Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60
Sede di NAPOLI: vico Quercia 22, 80134 Napoli
Tel/fax081/5519852 cespnapoli@libero.it

Corso nazionale di Formazione per il personale
Ispettivo, direttivo, DOCENTE ed ATA della Scuola pubblica

Cambiamenti climatici e giustizia ambientale: la scuola di
fronte alla sfida del futuro
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 Ore 08,30 – 17,30
Sala Nugnes, Via Verdi, 35 - Napoli
PROGRAMMA DEI LAVORI:
Ore 08.30 - Registrazione dei partecipanti e distribuzione materiali
Introduce e coordina: Elena Ciotola, docente, Cesp Napoli.
RELAZIONI:
Ore 09.00

Paola Mercogliano, Responsabile Laboratorio Metereologia- C.I.R.A,
Responsabile
Divisione REMHI- Fondazione CMCC: Il cambiamento
climatico

Ore 09,30

Vincenzo Tosti, Portavoce Rete di Cittadinanza e Comunità, e Rete Stop
Biocidio: Terra dei Fuochi emblema dell’economia del saccheggio.

Ore 10,00

Raniero Madonna, Ingegnere dell’Ambiente e del Territorio Rete Stop
Biocidio: Cambiamenti climatici e Biocidio: due sintomi della stessa malattia.

Ore 10,30

Miriam Corongiu, agricoltore e attivista ambientalista, L’alleanza con la
Terra e chi la lavora.

Ore 11,00

Valentina Centonze, avvocata, specializzata in diritto del lavoro, esperta in
diritto ambientale, Nozioni e rimedi esperibili per il contrasto all’inquinamento
ambientale.

Ore 11,30

Gaia Agostini, architetta e urbanista, Edilizia scolastica sostenibile: quali
prospettive?

Ore 12,00

Antonio Musella, giornalista Fanpage, Climate change e comunicazione,
smascherare le fake news e denunciare lo scempio.

Ore 12.30- 13.15 – Dibattito
Ore 13.15-14.15 - Pausa pranzo

Ore 14.30 – 16.30 – LABORATORI per le scuole di ogni ordine e grado, condivisione di
materiali e strategie didattiche.
Tavolo tematico 1 - scuola primaria; Daniela Minardi, insegnante, Cesp Napoli: Dal
letame nascono i fiori. Laboratorio di recupero materiale organico e produzione compost.
Tavolo tematico 2 - scuola secondaria 1° grado; Davide Petrone, docente,
presidente dell’associazione “ScienzaSemplice”, Cesp Napoli: Cambiamenti climatici,
cambiamenti didattici. Laboratorio interattivo sui cambiamenti climatici, esperimenti, giochi
didattici, analisi dei dati e racconti teatrali oltre la lezione frontale, per intervenire sulle
abitudini quotidiane e imparare facendo.
Tavolo tematico 3 - scuola secondaria 2° grado; Gaia Agostini, architetta e
urbanista: Materiali, tecnologie e strategie per migliorare il comfort ambientale dei nostri
edifici.
Ore 17.00 – 17.30 Restituzione dei tavoli tematici e rilascio attestati.
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 Iscrizioni: cespnapoli@libero.it

Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma
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Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa vigente,
per la partecipazione al:
Corso nazionale di Formazione per il personale
Ispettivo, direttivo, DOCENTE ed ATA della Scuola pubblica

Cambiamenti climatici e giustizia ambientale: la scuola di
fronte alla sfida del futuro
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 Ore 08,30 – 17,30
Sala Nugnes, Via Verdi, 35 - Napoli

Al DS del____________________________________

La/il

sottoscritta/o

_____________________________________

nata/o

a

_________________ il _____________, in servizio presso questa istituzione
scolastica in qualità di ___________________

chiede di essere esonerata/o dal

servizio, ai sensi dell’art. 64 c. 4, 5, 6, 7 del CCNL 2006/09, per partecipare al corso di
formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione.
_____________lì, ____________
Firma _________________________

Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60
Sede di NAPOLI: vico Quercia 22, 80134 Napoli
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Modulo di iscrizione al:
Corso nazionale di Formazione per il personale
Ispettivo, direttivo, DOCENTE ed ATA della Scuola pubblica

Cambiamenti climatici e giustizia ambientale: la scuola di
fronte alla sfida del futuro
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 Ore 08,30 – 17,30
Sala Nugnes, Via Verdi, 35 - Napoli
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola.
(Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e64 del CCNL
2006/2009, all’esonero dal servizio.

Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica
La/il

sottoscritta/o

_____________________________________

_________________

il

_____________,

_____________________________
materia

insegnata

in

in

servizio

qualità

di

l’istituzione

nata/o

a

scolastica

___________________

_______________________

tel/cell

____________________________ mail _____________________________
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del
convegno le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e
comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali
dell’associazione medesima.
_____________lì, ____________
Firma _________________________
Il modulo può essere inviato per la registrazione a cespnapoli@libero.it o compilato direttamente nella
mattinata del convegno.
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed il
loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nelle
sedi territoriali a cura dei responsabili del CESP. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere
richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi.

