
                 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA 
 

Crisi ambientale, cambiamenti climatici, generazioni tradite. 

Scuola, alcune declinazioni didattiche. 

 
Giovedì 11 Aprile 

dalle 8.30  alle 13.30 

 

presso l’Aula Magna dell’ I.I.S. “F. DE SARLO-G. DE LORENZO” 

via Sant’Antuono- Lagonegro 

 

 
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: 
prof.ssa Carmen D’Anzi, docente CESP 

 

Interventi:  
Gerardo Melchionda (docente Liceo Scientifico -Lagonegro) "La didattica al tempo dei 

cambiamenti climatici" 

Giorgio Braschi (Guida Ambientale del Parco Nazionale del Pollino) Emergenze ambientali in 

Basilicata e "matematica climatica" 

Enzo Tosti ( Stop Biocidio Campania) Terra dei Fuochi: emblema dell’economia del saccheggio 

 

 
 

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e 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) 
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Di seguito il Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di aggiornamento/ 

formazione. 

  

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:  

Crisi ambientale, cambiamenti climatici, generazioni tradite.  

Scuola, alcune declinazioni didattiche. 

 

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 giovedì 11 Aprile, dalle 

ore 8:30 – 13:30, presso l’Aula Magna dell’ I.I.S. “F. DE SARLO-G. DE LORENZO” via 

Sant’Antuono, Lagonegro.  

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

Firma del docente 

_____________________ 
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Modulo di iscrizione a 

 SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE 

DELLA SCUOLA  

Crisi ambientale, cambiamenti climatici, generazioni tradite. 

Scuola, alcune declinazioni didattiche. 
 

Giovedì 11 Aprile 

dalle 8.30  alle 13.30 

 

presso l’Aula Magna dell’ I.I.S. “F. DE SARLO-G. DE LORENZO” 

via Sant’Antuono -Lagonegro 

 IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (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 e64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal 

servizio.  

AL CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica 

 La/il sottoscritta/o _____________________________________ nata/o a _________________ il 

_____________, in servizio l’istituzione scolastica _____________________________ in qualità di 

___________________ materia insegnata _______________________ 

tel/cel____________________________ mail _____________________________  

chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli sia 

rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e comunicare i propri 

dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima. 

 

 _____________lì, ____________ Firma _________________________ 

 

 

 Il modulo può essere inviato per la registrazione a francesc.masi@tiscali.it   o compilato direttamente la 

mattinata del convegno. L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza 

dei dati personali ed il loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati 

medesimi sono custoditi nelle sedi territoriali a cura dei responsabili del CESP. Aggiornamenti o 

cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti 

a terzi. 
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