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Oggetto: Seminario di approfondimento
 
In occasione della Festa nazionale dei n
ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale
elenco si recheranno alle ore 10.00 
umano. Nonni, genitori e nipoti: intrecci intergenerazionali
sarà introdotto dalla proiezione d
approfondimento a cura della prof.
docente di Antropologia dell’Educazione ed Etnostoria 

Seminari

Nonni, genitori e nipoti:
 

Classi e insegnanti accompagnatori:
� 2ª sez. F: prof.ssa Carollo 
� 2ª sez. Y: prof.ssa Tripoli 
� 3ª sez. A: prof.ssa Cosenza
� 3ª sez. E: prof. Romano 
� 3ª sez. T: prof.ssa Ciulla M.
� 4ª sez. E: prof.ssa Allotta 
� 5ª sez. F: proff. Alagna e Calvaruso.

I docenti di Sostegno delle classi interessate seguiranno il 
Al termine dell’attività formativa le classi s
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Ai  proff. Alagna – Allotta 
Ciulla M. - Cosenza 

2ª sez. F - 2ª sez. Y

3ª sez. T 

Sedi: Centrale 

Seminario di approfondimento sulla L. 159/2005 

sta nazionale dei nonni, istituita con L. 159/2005 «per celebrare l’importanza del 
ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale», il 2 Ottobre

.00 presso la Sala Teatro per assistere al Seminario dal titolo
Nonni, genitori e nipoti: intrecci intergenerazionali. L’incontro, curato dai proff. 

introdotto dalla proiezione del film Tolgo il disturbo (1990) di Dino Risi
prof.ssa Annamaria Amitrano, ordinario di Antropologia Culturale, già 

docente di Antropologia dell’Educazione ed Etnostoria presso UNIPA. 
 

Seminari di approfondimento (1°) 
“INCONTRARE LE SCIENZE UMANE” 

“La cosa indispensabile più di ogni altra è il tessuto umano,
il calore umano, l'impegno personale nel rapporto che si svolge

tra nonni e nipoti, e naturalmente tra nonni e genitori dei nipoti

 
Il tessuto umano 

Nonni, genitori e nipoti: intrecci intergenerazionali

accompagnatori: 
 

sez. A: prof.ssa Cosenza 

sez. T: prof.ssa Ciulla M. 

e Calvaruso. 
ostegno delle classi interessate seguiranno il proprio orario di servizio.
l’attività formativa le classi saranno licenziate.  

Prof. Domenico Di Fatta
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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 26 Settembre 2019 

Allotta – Calvaruso - Carollo 
Cosenza – Romano - Tripoli 

 

Agli alunni delle classi: 
sez. Y - 3ª sez. A - 3ª sez. E 

sez. T – 4ª sez. E – 5ª sez. F 

Sedi: Centrale - Cascino - Origlione 

celebrare l’importanza del 
Ottobre p.v. le classi in 

eminario dal titolo: Il tessuto 
i proff. Allotta e Calvaruso, 

Dino Risi, cui farà seguito un 
Amitrano, ordinario di Antropologia Culturale, già 

 
a cosa indispensabile più di ogni altra è il tessuto umano, 

umano, l'impegno personale nel rapporto che si svolge 
tra nonni e nipoti, e naturalmente tra nonni e genitori dei nipoti” 

Sergio Mattarella (2015) 

intrecci intergenerazionali 

orario di servizio. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

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

   


