
CESP Centro Studi per la Scuola PubblicaCESP Centro Studi per la Scuola Pubblica
COBAS Comitati di Base della Scuola

Il CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE D.M. 25/07/2006 prot. 869

CONVEGNO NAZIONALE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

* * *

IL CURRICULUM NASCOSTOIL CURRICULUM NASCOSTO
Decostruire a scuola stereotipi e pregiudizi eterosessistiDecostruire a scuola stereotipi e pregiudizi eterosessisti

venerdì 13 febbraio 2015, ore 8.30 - 14.00
I.S.S. "M. Bartolo", presso Palmento Rudinì, Pachino – SR

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata
(art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009)

Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione

Dalle ore 8.30 alle ore 9.00: registrazione delle presenze

ore 9.00 Saluto: Nino De Cristofaro e Lorenzo Perrona (Cobas Scuola)

ore 9.10 Un'esperienza  degli studenti

ore 9.30 Luciano Nigro (presidente LILA)
Orientamento sessuale e identità di genere: glossario di base

ore 10.00   pausa

ore 10.30 Graziella Priulla (Università di Catania, Scienze Politiche)
Identità di genere e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

ore 11.00 Davide Zotti (docente e responsabile scuola Arcigay)
Il dispositivo dell'esclusione: l'omofobia a scuola

ore 12.00   dibattito

ore 13.00   Conclusioni

Il CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale
della scuola (DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006), nasce nel 1999 per iniziativa di
lavoratori  della  scuola,  con l’intento  di  affiancare  all’attività  politica  e  sindacale  dei COBAS uno spazio
specificamente  dedicato  alla  riflessione culturale  e  didattica  sulla  scuola,  realizzata  attraverso  seminari,
convegni,  attività di aggiornamento/formazione e pubblicazioni.  I principi di  riferimento del CESP sono la
difesa della scuola pubblica statale, l'opposizione alle diverse forme di privatizzazione, alle vecchie e nuove
forme di mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni anni a
ritmi inediti e preoccupanti. CESP Catania, via Finocchiaro Aprile, 144


