CESP SARDEGNA
sede regionale e provinciale:
via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari tel. 070485378 - 3516757132
cespsardegna@gmail.com

Seminario Nazionale
Corso Nazionale di Aggiornamento/Formazione
per ATA, DOCENTI, DIRIGENTI e STUDENTI/ESSE della Scuola Pubblica Statale

LA MAESTRA MUTA: l’oscuramento della storia Sarda
e la costruzione della coscienza storica subalterna
CAGLIARI lunedi’ 25 novembre 2019 ore 8.30-13.30
Aula Magna I.I.S. Buccari-Marconi - via Valerio Pisano, 7 - Cagliari
sede Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” (zona Terramaini)
PROGRAMMA
ore 08,30 - 09,20: iscrizioni e consegna materiali.
ore 09,20: Nicola GIUA, insegnante, presidente dei COBAS Scuola Sardegna
presentazione del seminario
ore 09,40: Gian Luigi DEIANA, insegnante, CESP Sardegna
gli ACCHIAPPAFANTASMI, rimozioni, fake news ed old fakes:
omertà, fantastoria e storiografia
ore 10,10: Fiorenzo CATERINI, antropologo, autore di “La mano destra della Storia”
LA SARDEGNA ED IL PROBLEMA STORIOGRAFICO: condizionamenti politici
ed economici sui processi di produzione del testo storico
ore 10.40/11.00 - pausa caffè;
ore 11,00: Ilaria MONTIS, archeologa e divulgatrice
Studiare la civiltà Nuragica a scuola è possibile? Riflessioni metodologiche
ore 11,30: interventi e dibattito: coordinerà Giancarlo DELLA CORTE, dirigente scolastico
ore 13,15: conclusioni e consegna attestati
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola
(D.M. del 25/07/2006, prot. 869 - MIUR) - Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita.

ESONERO dal SERVIZIO per il PERSONALE
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009
Ai sensi dell'art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera
durata del seminario. Il personale ATA può partecipare anche fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009.

Attestato di frequenza e materiale informativo ai partecipanti. L’iscrizione si effettua all’apertura del
seminario oppure inviando una e-mail a: cespsardegna@gmail.com o whatsapp al n. 3516757132
NB: il comma 5 dell’art. 64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato all’autorizzazione del DS, salvo
l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto.

con la collaborazione dei COBAS Scuola Sardegna

