
 

XXV Seminario Estivo 

Insegnare si può ma ... a quali condizioni?  
2 - 3 luglio 2016  

B&B Kalispera Contrada Merenzate - Via Antonio De Curtis , 2 Mendicino (CS) 

 

Il XXV Seminario estivo del CIDI di Cosenza propone una riflessione senza rete sulla figura 

dell'insegnante, alla luce dei cambiamenti introdotti con la legge 107/15 e di quelli che si vanno 

definendo con le deleghe previste. Per anni abbiamo ritenuto possibile che si percorresse la strada 

dell'unicità della funzione, consapevoli che separare non paga se la posta in gioco è - a 3 come a 19 anni 

- l'apprendere a scuola, non lasciando indietro nessuno. Per anni ci siamo sentiti garantiti da un unico 

profilo culturale e professionale, nonostante l'assenza di politiche a sostegno della sua crescita e 

valorizzazione. Le novità introdotte, quelle annunciate ci consegnano possibili approdi lontani da queste 

convinzioni. Per questo vi invitiamo a discuterne, a conclusione di un anno scolastico davvero complesso, 

per costruire fin d'ora un nostro percorso di lavoro e di ricerca comune, sollecitati da quello che 

abbiamo ascoltato e visto fare nonostante .... da tanti colleghi e in tante situazioni.  

Sabato 2 Luglio 2016  - ore 15.30 accoglienza dei partecipanti 

ore 16.00 - 17.30 I Sessione - La legge 107/15 e la questione docente  

Assunta Morrone ne discute con Giuseppe Bagni  

- Dibattito 

 

Pausa Caffé 

 

ore 18.00 - 19.30 II Sessione Che resta della figura docente?   

Mario Ambel ne discute con Caterina Gammaldi  

- Dibattito 

 

ore 20.30 Cena sociale  

 

Domenica 3 luglio 2016 - ore 9.00 accoglienza dei partecipanti 

 ore 9.30 - 11.00 III Sessione Voci di scuola  

Anna Chiara Monardo e Marilena Fera ne discutono con Rosamaria Maggio  

 

Pausa Caffè 

 

- Dibattito  

 

ore 13.00 Conclusioni Assunta Morrore 
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Scheda iscrizione 

 

COGNOME E NOME _________________________________________ 

  

IST. SCOLASTICA DI SERVIZIO_______________________________ 

  

ORDINE DI SCUOLA________________________________________ 

  

e-mail: _______________________________@___________________ 

  

Tel. _____________________________________________________ 

  

Per consentirci di organizzare al meglio i lavori vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione via mail 

cidics@tin.it entro il 28 giugno indicando se volete  fermarvi per la cena sociale del 2 luglio. Non è prevista alcuna 

quota di iscrizione se non il contributo per la cena (15 euro a pasto ) da versare all’arrivo. 

CENA       2 luglio     [ ] SI  [ ] NO 

 

CIDI – Corso Umberto I, 14 87100 COSENZA  

tel. + 39 3491710407 – +39 3405885704 

e-mail: cidics@tin.it 

blog:http://cididicosenza.myblog.it 
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