
Consegna delle Borse di studio
“Memorial Beatrice Cerini”

Insegnare a chi non vuole imparare
…quando i “ripetenti” 

regalano soddisfazioni ai docenti…

Lunedì 9 novembre 2015
ore 15,00-17,30

Forlì, Aula Magna “Icaro” - V.le Roma 1/3

Per informazioni: Liceo Classico Statale “G.B. Morgagni”
 Liceo Classico, Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico

Viale Roma 1/3 - 47100 Forlì
Tel. 0543 404140/65391 - Fax 0543 60453

Liceo delle Scienze Umane 
“Morgagni” - Forlì

Dipartimento di Scienze della Formazione
Università di Bologna

USR Emilia-Romagna  
(Ufficio territoriale Forlì-Cesena)

con il patrocinio di: 

in collaborazione con:

Comune di Forlì

CIDI di Forlì
FORLÌ



Apertura musicale a cura dell’ensemble 
musicale della Sc. Sec. I° grado ad indirizzo musicale 
“Zangheri” e Liceo Musicale di Forlì, accompagnati 

dai docenti Ballarini, Buratti, Pozzi e Scala.

Saluti delle autorità

Giuliana Branzanti
Dirigente Liceo Classico “G.B.Morgagni” 

Giuseppe Pedrielli
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Forlì-Cesena

Davide Drei
Sindaco del Comune di Forlì

Consegna borse di studio a due studenti
del  Liceo delle Scienze Umane di Forlì 

Alla presenza di:

– Lubiano Montaguti 
   Assessore alle Politiche Educative, Comune di Forlì

– Paola Saiani, Rappresentante della commissione  
giudicatrice del Liceo “Morgagni”

– Familiari di Beatrice Cerini

Intermezzo musicale a cura di ragazze  
e ragazzi della Scuola “Zangheri”  

e Liceo Musicale - Forlì

Seminario dedicato 
alle insegnanti e agli insegnanti

Giuseppe Bagni, Presidente nazionale del CIDI e 
Rosalba Conserva, Insegnante, Roma

“Dialogo sulla difficile arte del fare scuola:  
se l’ora di lezione non basta più”

Eraldo Affinati, scrittore, educatore, fondatore della scuola 
gratuita di lingua italiana per immigrati Penny Warton, Roma

“Il volto degli allievi, lo sguardo  
dell’insegnante: questione di feeling?” 

Il seminario si inserisce nell’ambito 

dell’iniziativa promossa dai famigliari, 

dalle istituzioni scolastiche e da un vasto 

arco di enti e associazioni, per ricordare 

l’insegnante elementare Beatrice Cerini, 

scomparsa nel novembre 2009. Ogni anno 

vengono consegnate due borse di studio a 

studentesse e studenti del Liceo delle scienze 

umane di Forlì (già Istituto Magistrale, 

frequentato da Beatrice) per incoraggiarli 

a proseguire gli studi universitari verso le 

professioni di carattere educativo. Questo 

gesto simbolico è l’occasione per compiere 

una riflessione sull’importanza del ruolo 

dell’insegnante e per proporre testimonianze 

forti e significative sulla bellezza di questo 

lavoro, anche di fronte alle situazioni più 

difficili ed ai casi più problematici. 


