
                 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

“Accoglienza, diritti, solidarietà. Migranti: decodificare il 

presente per educare alla cittadinanza” 
Sabato 2 Febbraio 2019 

8.30- 13.30  

 

 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – via Anzio, 

Potenza 

I lavori si svolgeranno secondo le seguenti scansioni: 
8.30 registrazione dei presenti 

8.45   svolgimento delle relazioni e successivo dibattito 

13.30 conclusione e rilascio attestati di partecipazione 

Modera: 
Carmen D’Anzi, docente Cesp Potenza 

Interventi:  
- Gerardo Melchionda, docente CESP Potenza, “Migranti: decodificare il presente per 

educare alla cittadinanza” 

- Yasmine Accardo, Referente Territori Campagna LasciateCIEntrare, “Diritti e percorsi 

interrotti di accoglienza”   
- Ivan Sagnet, ingegnere e fondatore dell’Associazione Internazionale Anti caporalato NO-

CAP, “Caporalato e schiavitù, in agricoltura: per una filiera etica”. 

- Piero Bernocchi, Portavoce nazionale Cobas scuola, “Migranti: menzogne e realtà”  

Sarà proiettato il docu-film “Sotto pelle” del filmaker Giuseppe Russo realizzato con il patrocinio del Comitato 
Provinciale Unicef – Basilicata. 

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente ed ispettivo. L’iscrizione al convegno è gratuita e sarà 
rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono come attività di formazione del personale della scuola. 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ.MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 

.170/2016-MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 

2006/2009, all’esonero dal servizio. 

Nel chiedere di dare sollecita e capillare diffusione al personale scolastico, chi scrive porge cordiali 

saluti. 

(PER  SEGNALAZIONI E ADESIONI:  francesc.masi@tiscali.it   cell 3791914335) 

 

Di seguito il Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di aggiornamento/ 

formazione. 

Potenza, 20 Gennaio 2019                                                                              Francesco Masi     

 

 

Sede nazionale 

Viale Manzoni 55, 00185 Roma 

Tel 06/70.452.452 Fax 06/77.20.60.60 

Email: cesp@centrostudi-cesp.it 

Sede provinciale 

Piazza Crispi, 1 Potenza 

3791914335 

mailto:francesc.masi@tiscali.it


Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di aggiornamento/ formazione 

Al Dirigente scolastico del __________________________________  

di _________________________  

 

La/il sottoscritta/o______________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di 

_____________________________________________________________ 

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell'art. 64 commi 4, 5, 6 e 7 del CCNL 

2006/2009, per partecipare al corso di aggiornamento /formazione:  

Accoglienza, diritti, solidarietà. 

Migranti: decodificare il presente  

per educare alla cittadinanza 

 

promosso dal CESP (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), che si terrà a Potenza, Sabato 2 

Febbraio 2019 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, dalle ore 8:30 – 

13:30. 

Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.   

Firma del docente 

_____________________ 

 


