
 

 

 

Che cosa serve alla scuola ... 
giornata di aggiornamento con esonero 

24 ottobre 2008 
sala Kirner – via Ippolito Nievo, 35 

 
Programma 

 
ore 9:00 – 09:30 
Iscrizione al convegno 

ore 9:30 – 13:00 
Analisi e proposte 
Introduce e presiede – Luciana Zou – presidente Cidi di Roma 
 
…un’autonomia per una scuola di qualità – Ivana Summa (DS – presidente Cidi di Bologna) 
…un’etica della responsabilità – Luciana Scarcia (docente - Cidi di Roma) 
…una cultura della valutazione – Pietro Lucisano (Università Studi di Roma La Sapienza)  
…un’educazione interculturale -  Bruno Seravalli (docente - Cidi di Roma) 
 

interventi dei partecipanti 
 

ore 14:30 – 17:30 
La parola agli insegnanti .. 
 
…della scuola dell’infanzia - Alessandra Necci (101° C.D. “Don F. Rinaldi” ) 
…della scuola elementare 

Fabiana Fabiani (166° C.D. “A. Gramsci”), Daniela Panfili (138° C.D. “G.B. Basile”), 
  Anna Maria Ceccacci (Scuola Primaria Montessori “Don F. Rinaldi”) 
…della scuola media - Stefano Batori (SMS “Bramante”), Adriana Di Giacomo (SMS “A. Balabanoff”) 
…della scuola superiore – Sara Carbone (ITIS “G. Armellini”) 
 
Qualche risposta 
Tavola rotonda con: 
 Mariangela Bastico, Silvia Costa, Domenico Pantaleo, Alba Sasso 

 
Coordina e conclude Sofia Toselli, presidente nazionale Cidi   

 
 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore effettuate. 
Informazioni e iscrizioni: tel. 06 5881325;  fax 06 5894077; e-mail: cidiroma@cidiroma.it; sito: www.cidiroma.it 
 
Ai sensi dell’art. 62 Ccnl 2002-05 e dell’art. 64 del Ccnl 2006-09 “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico 
per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei 
diversi gradi scolastici”. Il Cidi è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (prot. n. 1217 del 5 luglio 2005). Il 
Convegno, pertanto, si configura come attività di formazione e aggiornamento. 
 


