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 di Formazione nazionale per il personale della
Scuola pubblica statale
Educazione alla pace e problemi di didattica della storia:

Militarizzazione dei territori, militarizzazione delle
coscienze, militarizzazione della scuola?
MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “S. Di Giacomo” del Liceo classico Vittorio Emanuele II
di Napoli
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli

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
170/2016-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.

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia di Napoli
Oggetto: Convegno nazionale
In base alla normativa vigente, si comunica che mercoledì 21 marzo 2018
dalle ore 8.30 lle ore 117.30 si svolgerà presso il Liceo classico Vittorio
Emanuele II di Napoli il Convegno nazionale in intestazione. Si prega di
comunicarlo al personale docente e ATA in forme e tempi che ne garantiscano
la massima diffusione.
Si allegano il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero
dal servizio e la domanda di iscrizione, che può essere inviata via mail a
cespnapoli@libero.it o presentata direttamente alla segreteria la mattinata
del convegno.
Cordiali saluti.
Napoli, 12 marzo 2018
Per il CESP
Prof. Francesco Amodio

Centro Studi per la Scuola Pubblica
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Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60
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Corso nazionale di Formazione per il personale Ispettivo, Dirigente, Docente ed ATA
della Scuola pubblica statale

Educazione alla pace e problemi di didattica della storia:

Militarizzazione dei territori, militarizzazione delle
coscienze, militarizzazione della scuola?
MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “S. Di Giacomo” del Liceo classico Vittorio Emanuele II
di Napoli
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli

Ore 08.30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 09.00 - Ludovico Chianese, docente di Storia e filosofia (CESP Napoli):
Introduzione. L' Educazione alla pace e lo studio della storia.
Ore 09,15 - Antonio Mazzeo, giornalista, peace researcher:
Educazione alla pace o educazione alla guerra?
Ore 10,00 - padre Alex Zanotelli, missionario comboniano:
La militarizzazione dei territori, la militarizzazione delle coscienze.
Ore 10,45 - Ofelia Garcia Campuzano, rappresentante alla Cultura
dell'Amministrazione municipale di Caimanera:
Caimanera - la vita di un paese di pescatori sotto l'assedio della Base militare
USA
Ore 11,30 - Adriana Nirvia Silvente Milhet, esponente dell'Istituto Cubano di Amicizia
con i Popoli (ICAP) della Provincia di Guantanamo:
Guantanamo e Caimanera - schiavitù e liberazione della donna
Ore 12.30- 13.30 – Dibattito
Ore 13.30-14.30 - Pausa pranzo

Ore 14.30 – 16.30 - Tavoli tematici:
● Tavolo tematico 1 – Orientamento alla pace attraverso educazione informale e
metodologie partecipative. (Coordina: Aristide Donadio, docente di Filosofia e scienze
dell'educazione - CESP Napoli)
● Tavolo tematico 2 – Confronto di esperienze: Educazione alla Pace, Educazione alla
Costituzione e Alternanza scuola lavoro. (Coordina: Ludovico Chianese, docente di
Filosofia e storia - CESP Napoli)

Ore 16.30-17.30 Relazioni dei tavoli tematici, dibattito e conclusione dei lavori
Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e ispettivo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono come attività di
formazione del personale della scuola.
Iscrizioni: cespnapoli@libero.it
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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Sede di NAPOLI: vico Quercia 22, 80134 Napoli
Tel/fax081/5519852 cespnapoli@libero.it

Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa vigente,
per la partecipazione al:
Corso nazionale di Formazione per il personale Dirigente, Docente ed ATA della
Scuola pubblica statale

Educazione alla pace e problemi di didattica della storia:

Militarizzazione dei territori, militarizzazione delle
coscienze, militarizzazione della scuola?
MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “S. Di Giacomo” del Liceo classico Vittorio Emanuele II
di Napoli
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli
Al DS de____________________________________

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 CCNL2006/09, 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
Tel/fax081/5519852 cespnapoli@libero.it
Modulo di iscrizione al: Corso di Formazione Nazionale per il personale della
scuola pubblica statale

Educazione alla pace e problemi di didattica della storia:

Militarizzazione dei territori, militarizzazione delle
coscienze, militarizzazione della scuola?
MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018
Ore 08,30 – 17,30

Sala Conferenze “S. Di Giacomo” del Liceo classico Vittorio Emanuele II
di Napoli
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 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

_____________________________________

nata/o

a

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

