
                             

XIX Seminario Estivo del Cidi di Cosenza

(dedicato a Tanino Cistaro)

In collaborazione con Comune di Guardia Piemontese e  Istituto Comprensivo di Guardia Piemontese

 Settembre 2010. Che scuola sarà? 

3  - 4 luglio 2010

Istituto comprensivo Via Aldo Moro Guardia Piemontese Marina

Sabato 3 luglio 2010 
ore 15.30 Registrazione dei partecipanti

ore 16,00 – 17.30 

Interventi di saluto
Leopoldo di Pasqua, dirigente scolastico IC Guardia Piemontese
Gabriella Sconosciuto, assessore al turismo, sport, spettacolo Comune di Guardia Piemontese

Uno sguardo d’insieme Assunta Morrone, presidente Cidi di Cosenza 

Insegnare e apprendere oggi  Mario Ambel , direttore Rivista Insegnare

ore 18.00 – 19.30

Lingua e linguaggi: questioni aperte   
Introduce  e coordina Caterina Gammaldi, segreteria nazionale Cidi, ufficio di presidenza CNPI

Intervengono  Marilena Fera – Rosellina Ferraro – Mariella Gallo - Anna Chiara Monardo (gruppo 
ricerca azione Cidi Cosenza) e … i partecipanti al seminario 

Domenica 4 luglio 2010 
ore 9.30 – 13.00 

Federalismo e scuola Rosamaria Maggio, vicepresidente nazionale Cidi

Intervengono  Francesca Puglisi responsabile Scuola della Segreteria nazionale del Partito Democratico - 

Fabrizio Dacrema,  coordinatore politiche  area Formazione e Ricerca CGIL-   Vito Meloni  responsabile Scuola 

PRC,  

  e … i partecipanti al seminario 

Conclude Sofia Toselli, presidente nazionale Cidi
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Informazioni

Sede del seminario: Guardia Piemontese Marina   Istituto Comprensivo - via Aldo Moro 

Guardia Piemontese (in  lingua occitana La Gàrdia)  è un comune della  provincia di  Cosenza;  ha la 
particolarità di  essere l'unica  isola linguistica occitana presente nel Sud. Fu fondata da rifugiati  valdesi 
provenienti  da  Bobbio  Pellice.   Il  3  luglio  mattina  è  prevista,  previa  comunicazione scritta,  per  quanti 
potranno essere presenti entro le ore 9.00 del 3 luglio 2010, una visita guidata nel centro storico.

Iscrizioni al seminario Per iscriversi al seminario e per indicare la propria disponibilità a partecipare alla 
visita guidata  del sabato mattina inviare una mail  a  cidics@tin.it oppure contattare il  3491710407 o il 
3405885704 entro il 25 giugno 2010. Non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Prenotazioni alberghiere  I colleghi che desiderano soggiornare a Guardia Piemontese Marina  nei giorni 
del seminario sono invitati  a segnalarlo nella scheda di iscrizione . Verranno contattati  da un 
incaricato per concordare le condizioni di soggiorno presso strutture alberghiere della zona.  

Per informazioni rivolgersi a  Cidi Cosenza corso Umberto I, 14 87100 Cosenza – tel.  3491710407 – 
3405885704 e-mail: cidics@tin.it  sito: http://cididicosenza.myblog.it

Scheda di iscrizione al Seminario

Cognome e nome _________________________________________________

Via_______________________ n.____  CAP _____________

Città  ____________________________

Tel._____________________________

e-mail: _______________________@________________________________

Materia o ambito di insegnamento________________________________

Ordine di scuola  [ ] infanzia [ ] elementare [ ] media [ ] istituto comprensivo [ ] superiore

 Ai sensi della Legge 675/96 (Privacy) e successive modificazioni,  [ ] autorizzo [ ] non autorizzo il Cidi al 
trattamento dei dati contenuti in questa scheda per esclusive iniziative inerenti alla propria attività

Data___________ Firma_____________________

Prego contattarmi per concordare condizioni di soggiorno                  sì        no

Desidero partecipare alla visita guidata al centro storico di Guardia, prevista per la mattina del 3 
luglio 2010                si    no 

Disegno realizzato dagli alunni della V di Mendicino Centro

      

dal titolo “L’Italia che vogliamo – I. C. Mendicino 
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