Seminario nazionale
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRESENTE E FUTURO
Giovedì 23 Aprile 2009, ore 9 - 17
Centro Culturale l‘Incontro
Via Pietro Mascagni, 6 - Milano
(MM linea 1 fermata San Babila)
9,00 Registrazione partecipanti
Presiede: Antonio Bettoni Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia
9,30 Presentazione: il senso dell’iniziativa
Corrado Ezio Barachetti Segretario generale Flc CGIL Lombardia
Relazioni
Il nuovo profilo della scuola secondaria di primo grado nell’era Gelmini
Wilma Boghetta Presidente Proteo Fare Sapere Brescia

Riflessioni ed elaborazioni per:
Analizzare le implicazioni
pratiche del rapporto tra
risorse disponibili e possibile
offerta formativa
Chiarire cosa resta oggi del
tempo prolungato e della
flessibilità organizzativa per
rispondere ai nuovi bisogni
formativi e ad una domanda
sempre più articolata
Analizzare esperienze e
vissuti professionali

Il profilo pedagogico-didattico della scuola secondaria di primo grado, la
responsabilità educativa dei docenti e le pratiche professionali
Domenico Chiesa Segreteria nazionale CIDI

Raccogliere contributi e
proposte utili a ridare identità
a questo segmento di scuola

Comunicazione: Gli organici della scuola secondaria di 1° Grado
Amerigo Campanari Centro nazionale Flc CGIL

Segreteria Organizzativa:

Dibattito
13,00 Pausa pranzo
14,30 Ripresa lavori

Focus group, rilevazione dei vissuti professionali sui temi: integrazione, bullismo,
disagio sociale, soggettività degli adolescenti, raccordo con altri gradi di scuola.
Moderatore: Alfia Nicotra Segreteria Flc CGIL Lombardia

Tavola rotonda
Il quadro dentro il quale si svolge la tavola rotonda è delineato dal rapporto tra
soggettività giovanili, scuola, territorio, risorse.
Introduce e coordina: Attilio Paparazzo Segretario Flc CGIL Milano
Partecipano:

Francesco Cappelli
Andrea Crippa
Enrico Sangalli
Giampiera Vismara

Dirigente scolastico Milano
Dirigente scolastico Treviglio
Genitore
ANCI Lombardia

Dibattito
Intervento finale: Maria Brigida Segretaria Flc CGIL nazionale

Proteo Fare Sapere – Corso
di Porta vittoria 43 - Milano
Tel. 3357413373
E-mail:
proteofaresapere.l@libero.it
“L’iniziativa essendo
organizzata da soggetto
qualificato per
l’aggiornamento (D.M.
del 8/06/05) è
automaticamente
autorizzata ai sensi art.
64 e 67 CCNL
2006/2009 e dispone
dell’autorizzazione alla
partecipazione in orario
di servizio”

Sarà rilasciato
attestato di
partecipazione

Scheda di adesione al Seminario
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRESENTE E FUTURO
Giovedì 23 Aprile 2009, ore 9 - 17
Centro Culturale l‘Incontro
Via Pietro Mascagni, 6 - Milano
(MM linea 1 fermata San Babila)

COGNOME: ____________________________________________________________________
NOME: _______________________________________________________________________
DATA: ________________LUOGO DI NASCITA: _________________________________
RESIDENTE A: _______________________________________________PV: ______________
IN VIA: ___________________________________________N.:______ C.A.P.:_______________
TEL: ______________________________CELL: ______________________________________
E_MAIL: _______________________________________________________________________
Scuola di servizio: _______________________________________________________________

INOLTRARE LE ADESIONI a mezzo:



Fax: 0376320453



E_mail: proteofaresapere.l@libero.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti degli interessati.
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso
all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare
iniziative dell’associazione.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento
i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una
E-mail a proteofaresapere.l@libero.it oppure una richiesta tramite fax 0255025431.

Responsabile trattamento dati: Bettoni Antonio Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia - Corso di Porta Vittoria
43, 20122 Milano Cell. 3357413373 E_mail: proteofaresapere.l@libero.it

