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Oggetto: Seminario Associazione Nazionale Docenti:

proposte per una scuola democratica

 

AND Associazione Nazionale Docenti, 

170/2016, organizza, in collaborazione con il

degli Studi di Catania, un Incontro 

una scuola democratica”. 

Nel seminario, partendo dall’analisi

qualificanti di un diverso modello 

circolare dei processi decisionali ove 

legittima la stessa esistenza delle istituzioni

della conoscenza, quale fine immanente

irrinunciabile per assicurare alla nostra

dei saperi contemporanei, ma è anche

di istruzione e formazione.  

Il seminario si svolgerà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania, Via Vittori o Eman

dalle h.15.00 alle h. 19.00. 

La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti sarà rilasciato 

Le attività di formazione da essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli art. 64 e

2006/2009 ed è autorizzata la partecipazione anche in orario di servizio.

Per partecipare è obbligatorio registrarsi sul sito dell’Associazione Nazionale Docente

Si allega Programma. 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Associazione Nazionale Docenti: “ La scuola che vogliamo. Idee e 

proposte per una scuola democratica”  

Associazione Nazionale Docenti, riconosciuta Ente Qualificato per la formazione, ai sensi del D.M. 

170/2016, organizza, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 

Incontro Seminariale sul tema: “ La scuola che vogliamo. Idee e proposte per 

dall’analisi dell’attuale modello organizzativo, verranno

 di organizzazione scolastica, basato su una

 ognuno è parte di un disegno collettivo che 

istituzioni scolastiche, l’insegnamento-apprendimento

immanente della scuola e della sua organizzazione,

nostra scuola apertura al cambiamento e alla comprensione

anche la precondizione per ogni proposta di miglioramento

l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania, Via Vittori o Emanuele II, 49 - Catania

. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

di formazione da essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli art. 64 e

006/2009 ed è autorizzata la partecipazione anche in orario di servizio. 

registrarsi sul sito dell’Associazione Nazionale Docente

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

 

                 

La scuola che vogliamo. Idee e 

riconosciuta Ente Qualificato per la formazione, ai sensi del D.M. 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 

La scuola che vogliamo. Idee e proposte per 

verranno approfonditi gli aspetti 

una strutturazione orizzontale e 

 ha al centro la funzione che 

apprendimento. La condivisione 

organizzazione, è una precondizione 

comprensione della complessità 

miglioramento del nostro sistema 

l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

, giorno 29 novembre 2019, 

attestato di partecipazione. 

di formazione da essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 

registrarsi sul sito dell’Associazione Nazionale Docente  

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


