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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni in indirizzo
Oggetto: Convegno Formazione Nazionale
In base alla normativa vigente, si comunica che il 16 aprile 2010 dalle ore 9
alle ore 13.00 e dalle 14,30 alle 17 si svolgerà presso la scuola primaria Carducci
di Bologna in via Dante 3 il Convegno Nazionale La scuola italiana dal secondo
dopoguerra alla vigilia del boom economico.
Si prega di darne comunicazione al personale docente e ATA in forme e tempi
che ne garantiscano la massima diffusione,
Si allegano il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero
dal servizio e la domanda di iscrizione, che può essere inviata via fax allo
051.3371864, via mail: cespbo@gmail.com oppure landis@landis.191.it o
presentata direttamente il 16 aprile 2010 alla segreteria del convegno.
Cordiali saluti,
Bologna, 5 marzo 2010

Per il Cesp Bologna

Prof. Alessandro Palmi
Per il Landis

Prof.ssa Maria Laura Marescalchi

Convegno Nazionale di Formazione per il personale della scuola pubblica statale

Bologna, venerdì 16 aprile 2010
Scuola primaria Carducci, Via Dante 3

La scuola italiana

dal secondo dopoguerra
alla vigilia del boom economico
Mattino, ore 9,309,30-13
Davide Montino (Docente di Storia delle istituz.educative, Univ.Genova)

Scuola ed educazione nel secondo dopoguerra
Quinto Antonelli (Fondazione Museo Storico del Trentino)

Scritture scolastiche tra imposizione e soggettività
Aurora Delmonaco (Presidente del Landis)

Esperienze e progetti per una scuola democratica
Piero Fossati (Autore de I maestri del regime)

Un’ispettrice scolastica tra Gentile e Ermini
Presiede Gianluca Gabrielli (Cesp).

Pomeriggio, ore 14,3014,30-17,00:
Laboratori tematici per approfondimenti
preparati da vari ricercatori esperti del periodo storico preso in esame
Il convegno intende proseguire il percorso di ricerca e confronto tra studiosi/e e
insegnanti iniziato nel 2005 sulla scuola fascista e continuato con la preparazione
del volume relativo. Questa nuova tappa mira ad esplorare la scuola nazionale
che esce dalla Seconda Guerra Mondiale, gli anni della ricostruzione e della
mancata epurazione, della forte ingerenza della Chiesa cattolica, della
Costituzione e della Guerra fredda.
Le relazioni del mattino, affidate a storici di esperienza, offriranno una
panoramica generale a partire dalle loro recenti ricerche mentre nel pomeriggio
si formeranno gruppi di lavoro operativi con la collaborazione di esperti delle
diverse associazioni che collaborano all’iniziativa.
L’ottica del convegno è di conciliare la scientificità dell’approccio storiografico
con l’esigenza di privilegiare il riferimento diretto alle fonti per un possibile
utilizzo nell’attività didattica.

Iscrizioni: cespbo@gmail.com

oppure landis@landis.191.it

Gli organizzatori sono Enti Accreditati/Qualificati per la formazione del personale della scuola. È
QUINDI PREVISTO L’ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE,
DOCENTE E ATA con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06)
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Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa
vigente, per partecipazione al convegno nazionale:
Convegno di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

La scuola italiana

dal secondo dopoguerra
alla vigilia del boom economico
VENERDI’ 16 Aprile 2010
Scuola Primaria Carducci, via Dante, 3 - BOLOGNA
IL CESP (Decr. Min. 25/07/06 prot.869) e il LANDIS sono Enti Accreditati/Qualificati per la formazione del
personale della scuola
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE ATA
Con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 DEL
21/02/06)

_________li , ___________________

Al DS de_____________________________________
La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________
Nata/o a ___________________________, provincia _____________

il____ / ____ / _______

In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di_______________________________

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/09, per
partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di
partecipazione.
_________________________________
Firma

Modulo di iscrizione al convegno nazionale:
Convegno di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

La scuola italiana

dal secondo dopoguerra
alla vigilia del boom economico
VENERDI’ 16 Aprile 2010
Scuola Primaria Carducci, via Dante, 3 - BOLOGNA
IL CESP (Decr. Min. 25/07/06 prot.869) e il LANDIS sono Enti Accreditati/Qualificati per la formazione del
personale della scuola
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE ATA
Con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406
DEL 21/02/06)

Al CESP e al LANDIS
____________ li , ___________________
La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________
Nata/o a ________________________________, provincia _________ il____ / ____ / ______
domiciliata/o in ________________________________________________ cap ____________
all’indirizzo __________________________________________________________ N. _______
Tel_______________________________________________ fax ________________________
Email________________________________________________________________________
In servizio, in qualità di _________________________________ presso la scuola/istituto _____
_________________________________________________ città di ______________________
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 le associazioni CESP e LANDIS a trattare e
comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione
medesima.
_________________________________
Firma
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica e l’associazione LANDIS – Laboratorio Nazionale di didattica della Storia
garantiscono la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono
custoditi nelle sedi nazionali a cura dei presidenti. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti alle associazioni.

