FOGGIA 21-22 ottobre 2016
Liceo classico VINCENZO LANZA
Piazzale Italia

ripensare la scuola
prospettive, analisi, proposte
CONVEGNO NAZIONALE

VENERDÌ 21 OTTOBRE

SABATO 22 OTTOBRE

h 14.30 Registrazione dei partecipanti

h.8.30-9.15 SESSIONE UNICA

h 15.00-15.30 SESSIONE UNICA

Registrazione dei partecipanti e suddivisione
nelle commissioni

Presiede Alba Sasso
Saluti Istituzionali
Introduce i lavori Giuseppe De Sabato
Ripensare la scuola Beppe Bagni

h 9.15-12.00 SESSIONI PARALLELE

h 15.30-18.30 SESSIONI PARALLELE
La centralità dell’inclusione
Emanuela Annaloro ne discute con
Raffaele Ciambrone e Fabio Bocci

La formazione dei docenti al tempo del bonus
Valentina Chinnici ne discute con
Carlo Fiorentini e Massimo Baldacci
La scuola da zero a sei anni
Antonella Bruzzo ne discute con
Giancarlo Cerini e Paola Conti

Valutazione nella e della scuola
Rosalia Gambatesa ne discute con
Mario Ambel e Carlo Petracca

Il profilo del dirigente scolastico e la direttiva
sulla valutazione
Magda Ferraris ne discute con
Assunta Morrone e Ludovico Arte

Per una reale valorizzazione degli insegnanti
Caterina Gammaldi ne discute con
Domenico Chiesa e Christian Raimo

h 12.00-13.30 SESSIONE UNICA
Report dei lavori delle commissioni

h 18.30-19.30 SESSIONE UNICA
Report dei lavori delle commissioni

Conclude Luciana Zou

PARTECIPANO

ISCRIZIONE

MARIO AMBEL direttore della rivista Insegnare
EMANUELA ANNALORO Cidi Palermo
LUDOVICO ARTE dirigente scolastico, Firenze
GIUSEPPE BAGNI presidente nazionale Cidi
MASSIMO BALDACCI università di Urbino
FABIO BOCCI università RomaTre
ANTONELLA BRUZZO presidente Cidi Carnia
DOMENICO CHIESA segreteria nazionale Cidi
VALENTINA CHINNICI presidente Cidi Palermo
GIANCARLO CERINI pubblicista, www.scuola7.it
RAFFAELE CIAMBRONE dirigente MIUR
PAOLA CONTI Cidi Firenze
GIUSEPPE DE SABATO presidente Cidi Foggia
MAGDA FERRARIS presidente Cidi Torino
CARLO FIORENTINI presidente Cidi Firenze
ROSALIA GAMBATESA presidente Cidi Bari
CATERINA GAMMALDI Cidi Cosenza
ASSUNTA MORRONE presidente Cidi Cosenza
CARLO PETRACCA comitato tecnico Indicazioni
Nazionali primo ciclo
CHRISTIAN RAIMO docente, Roma
ALBA SASSO segreteria nazionale Cidi
LUCIANA ZOU vicepresidente nazionale Cidi

Si effettua esclusivamente accedendo alla
piattaforma www.cidifoggia.it compilando la
scheda di iscrizione (in cui si dovranno indicare
obbligatoriamente anche, per ciascuna giornata,
il gruppo di lavoro cui si intende partecipare) e
allegare la ricevuta del versamento effettuato.
Quota di iscrizione: 60,00 euro (comprensivo di
iscrizione Cidi), ovvero euro 50,00 per coloro già
iscritti, da versare tramite bonifico bancario
intestato a C.I.D.I. nazionale
IBAN IT57D0504803200000000003201
Il costo della partecipazione, ai sensi della
direttiva MIUR sulla formazione n.210/1999 e
seguenti, può essere posto a carico del bilancio
della scuola relativamente ai dirigenti scolastici e
personale ATA (fondi legge 440/1997) ovvero a
carico del bonus formazione(l.107) per i docenti.
È possibile, quindi, effettuare iscrizioni multiple
nel caso di quota a carico della scuola. Sarà
rilasciata apposita ricevuta da scaricare dal
portale www.cidifoggia.it all’atto dell’iscrizione

E’ stato invitato il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, dott.ssa Anna
Cammalleri

Al convegno possono iscriversi non più di 320
partecipanti.
Una volta raggiunto il numero, la piattaforma si
bloccherà e non sarà possibile accettare nuove
adesioni, per questo motivo è necessario
iscriversi al più presto e non oltre il 15 ottobre
2016

SEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna del Liceo Classico “VINCENZO LANZA,
piazzale Italia, Foggia. Sessioni Parallele presso
scuole adiacenti al Liceo VINCENZO LANZA

Il CIDI è soggetto qualificato per l'aggiornamento
e la formazione del personale della scuola ed è
inserito nell'elenco definitivo del MIUR (Decreto
05.07.2005, Prot. n. 1217). Il seminario si
configura come attività di formazione in servizio e
dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L.,
a richiedere l'esonero dal servizio.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

La segreteria del convegno sarà operativa presso il liceo LANZA dalle ore 14.30 di venerdì 21 ottobre alla
fine dei lavori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a convegni@cidi.it o info@cidifoggia.it
CIDI FOGGIA, Via Nicola Delli Carri 16, tel 0881204801, www.cidifoggia.it
Il convegno è finanziato dalle quote di iscrizione dei partecipanti

www.cidi.it

