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Oggetto: Rettifica Circ. n. 92 del 15

Corso di formazione: “Interpretare le mafie. Le organizzazioni criminali  e le loro 

rappresentazioni pubbliche” 

 
Il Cestes/USB, ente accreditato al Miur ai sensi della 

formazione del corso dal titolo “

rappresentazioni pubbliche”, sessione di 

05 Dicembre 2019, presso l’I.S.S. “A. Volta”

Il corso, che vedrà la partecipazione del 

Antonino Blando (Università di Palermo), intende affrontare il 

comprensione sociale, culturale ed economica del fenomeno

presenza delle mafie sul territorio Siciliano e la loro infiltrazione nel tessuto sociale e politico

Le iscrizioni si raccolgono tramite la piattaforma 

Il corso ha un costo di 20€ pagabili via bonifico 

(Legge n. 107/2015) (solo se ci si iscrive Tramite SOFIA

Per informazioni e iscrizioni palermo.scuola@usb.it

3936515389, Lucia 

Si allega Locandina con Programma
Partecipazione 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Circ. n. 92 del 15-10-2019 I.S.S. “A. Volta” di Palermo 

“Interpretare le mafie. Le organizzazioni criminali  e le loro 

ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva n.170/2016l, 

formazione del corso dal titolo “Interpretare le mafie. Le organizzazioni criminali e le loro 

”, sessione di h.8 in presenza del corso di h.25 di cui h.

, presso l’I.S.S. “A. Volta” Passaggio dei Picciotti, Palermo. 

Il corso, che vedrà la partecipazione del prof. Antonio Vesco (Università di Tessalonica) e del prof. 

(Università di Palermo), intende affrontare il tema delle mafie dal punto di vista della 

comprensione sociale, culturale ed economica del fenomeno, delineando una prospettiva che affronti 

presenza delle mafie sul territorio Siciliano e la loro infiltrazione nel tessuto sociale e politico

si raccolgono tramite la piattaforma SOFIA o via mail.  

€ pagabili via bonifico – IBAN IT78103127000000002172 o con 

solo se ci si iscrive Tramite SOFIA) 

palermo.scuola@usb.it  - 3384796321, Luigi – 

on Programma, Indicazioni per registrarsi sul portale S.O.F.I.A

                                                                          (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 di matematica e fisica 
       Ai docenti

            

  

 

                 

I.S.S. “A. Volta” di Palermo - Cestes e USB 

“Interpretare le mafie. Le organizzazioni criminali  e le loro 

 organizza la giornata di 

Interpretare le mafie. Le organizzazioni criminali e le loro 

di cui h.17 online, che si terrà il 

(Università di Tessalonica) e del prof. 

e dal punto di vista della 

una prospettiva che affronti la 

presenza delle mafie sul territorio Siciliano e la loro infiltrazione nel tessuto sociale e politico. 

IBAN IT78103127000000002172 o con Carta Docente 

 3381700847, Maurizio – 

registrarsi sul portale S.O.F.I.A e Modulo di 

 
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 di matematica e fisica  
docenti di materie scientifiche 

Ai docenti  
Loro Sedi 


