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C E S P  -  Centro S t u d i  

p e r  l a  S e u u l a  P u b b l i c a

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma

Sede provinciale: via Vecchia Ognina 56, Catania 
Tel. 3296020649 mail: cobascatania@libero.it

CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORM AZIONE 
RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Shoah e persecuzioni: 
conoscere il passato per costruire il futuro

Lunedì 23 gennaio 2023 ore 8.30/13,30 
L.S. Galileo Galilei - via Vescovo Maurizio, 73 Catania

Esonero dal servizio per tutto il personale Docente e Ata. 
Attestato di partecipazione

(art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ceni 2006/2009)

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti

Introduce e coordina: Marina Mangiameli (Docente, CESP Sicilia) 

Intervengono :

Guido D’Agostino (Università di Napoli -  Pres.Istituto Campano per la Storia della Resistenza) 

Ricordo, Memoria, Storia. Istmzioniper l'uso

Ore 10,00/10,20 Pausa

Antonino De Cristofaro (Docente, Es. Nazionale Cobas Scuola)

L ’Italia e la frontiera adriatica

Salvatore Distefano (Pres. Associazione Etnea Studi Storico-Filosofici)

Linguaggio e revisionismo storico: il ruolo della scuola per comprendere il presente

Ore 12,00/13,30: Dibattito-Conclusioni

Chi non risiede a Catania e Provincia potrà collegarsi on line, inviando, 
entro giovedì 19 gennaio, la domanda di partecipazione a: 

https://forms.gle/wTlvwPxJmicum9n39

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiomamento del personale della scuola 
(DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIURprot. 406 del 21/2/2006)

mailto:cobascatania@libero.it
https://forms.gle/wTlvwPxJmicum9n39


Modello richiesta esonero

Al Sig, Dirigente Scolastico

del

Oggetto: Domanda di esonero dal servizio per partecipare al convegno nazionale 
di aggiomamento/formazione rivolto a tutto il personale scolastico

Shoah e persecuzioni: 
conoscere il passato per costruire il futuro

Lunedì 23 gennaio 2023 ore 8.30/13,30 
L.S. Galileo Galilei - via Vescovo Maurizio, 73 Catania

a cura del Cesp -  Centro Studi per la Scuola Pubblica,
Sede nazionale: Viale Manzoni 55 -  Roma 
Sede provinciale: Via Vecchia Ognina, 56 - Catania

U/La sottoscritto/a 
in servizio presso 
in qualità di

chiede
di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi deU’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL 2006/2009, per parteci
pare al corso di formazione in intestazione che si terrà giorno 23 gennaio 2023 dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30 il LS Galileo Galilei di Catania (e che sarà possibile seguire on line per i non residenti 
nella provincia di Catania) e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione.
Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiomamento del personale della scuola (DM 
25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006)

Luogo e d a ta ________________________________

Cordiali Saluti


