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XXI seminario estivo 
 

Lavori in corso … 
Camigliatello Silano – Hotel Tasso 

7 – 8 LUGLIO 2012 
 
 
Nel XXI seminario estivo del Cidi di Cosenza vogliamo richiamare l’attenzione su alcune questioni 
che negli ultimi mesi non hanno trovato sedi significative di confronto.  
L’anno scolastico si è chiuso in affanno fra scrutini, prove ed esami. 
In un tempo – spazio più disteso vogliamo prenderci il tempo per riflettere su alcuni temi che, 
presumibilmente, saranno in agenda a settembre. 
 Le nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, la 
valutazione numerica decimale nella scuola elementare e media, la certificazione delle 
competenze, il problema irrisolto dell’innalzamento dell’obbligo in una scuola superiore in affanno, i 
possibili nuovi percorsi di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, la riforma degli organi 
collegiali in discussione in Parlamento, gli esiti del concorso a dirigente scolastico, il futuro dei 
comprensivi dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la legge 35/2012 fra attuazione 
dell’autonomia e nuovo regolamento dell’INVALSI meritano un primo confronto. 
Un’occasione a cui, speriamo, nessuno di voi vorrà mancare 
         

La segreteria del Cidi di Cosenza   
 

7 luglio 2011 
I sessione ore 16.00 – 20.00  
 
Il profilo del soggetto competente … fra primo e secondo ciclo  
 
Apertura dei lavori Assunta Morrone presidente del Cidi di Cosenza 
 
Interviene  

Mario Ambel direttore della rivista Insegnare  
 

dal pubblico …… esperienze, punti di vista, …  
 
prime conclusioni  Rosa Ferraro, vicepresidente Cidi Cosenza 
 
8 luglio 2011  
II sessione ore 9.00 – 13.00 
 
Il governo dei “tecnici” e la scuola: questioni aperte  
 
Interventi di Caterina Gammaldi componente ufficio di presidenza CNPI – Rosamaria 
Maggio, vicepresidente nazionale del Cidi  
 
Dibattito 
Conclusioni  Assunta Morrone, presidente Cidi Cosenza 

 



Informazioni 
Sede del seminario: Camigliatello silano – Hotel Tasso    

Iscrizioni al seminario Per iscriversi al seminario inviare una mail a cidics@tin.it oppure 
contattare il 3491710407 o il 3405885704 entro il 5 luglio 2012. E’ prevista una quota di 
iscrizione di 10 euro. 

Prenotazioni alberghiere:  I colleghi che desiderano soggiornare a Camigliatello nei giorni del 
seminario sono invitati a prendere contatto direttamente con l’albergo.  
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_____________________ 

 

 


