
CGIL Scuola Reggio Emilia Proteo Fare Sapere 

CONVEGNO DI STUDI 

"A Scuola di Sud" 

Esperienze educative e didattiche di scuole in zone a rischio 

Sabato 18 novembre 2000 
Ore 9:00 – 13:00 

Cinema "Rosebud" 
Via Medaglie d’oro della Resistenza n.6  

Reggio Emilia 

  

Destinatari  o docenti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado  

Durata  o 4 ore  

 

Programma 

(9,00-11.30) • presiede: Silvia Mastronardi, CGIL Scuola RE  

"Il progetto Chance per il recupero educativo 
di ragazze e ragazzi in situazione di 
abbandono scolastico" 
Raccontato da:  
Marco Rossi-Doria e altri maestri di strada dei 
Quartieri Spagnoli di Napoli 

"Fare scuola al CEP di Bari" 
Raccontato da:  
Camillo Carbonara, insegnante elementare del 
13° Circolo Didattico di Bari 

"Giochiamo i libri – progetto di recupero dello 
svantaggio tramite la lettura" 



Raccontato da:  
Adele Cammarata e Francesca Miceli, 
insegnanti elementari del Circolo Cruillas di 
Palermo 

(11,30 - 13,00) Tavola Rotonda 

  

L’iniziativa è stata autorizzata dal Provveditore agli Studi di Reggio Emilia come iniziativa di formazione 
e aggiornamento per l’anno scolastico 2000 – 2001 (prot. N. 737C.13 del 27/07/2000). 

È stata richiesta l’autorizzazione al Ministero della Pubblica Istruzione; copia di tale autorizzazione 
sarà consegnata al termine del convegno insieme all'attestazione di presenza. 

Si allega modello di domanda per usufruire dei giorni (fino a 5) di permesso retribuito per convegni ai 
sensi dell’art. 453 del D.Leg.vo 297/94 (Testo Unico): 

Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: partecipazione a convegno. 

Il/la sottoscritto/a ___, nato/a il ___, a ___, residente in via ___,  
n. ___, Comune di ___, assunto/a a tempo indeterminato in qualità  
di ___, titolare presso ___, in servizio nel corrente anno scolastico presso 
___,  

DICHIARA 

Ai sensi dell’articolo 453 del D. Leg.vo 297/94 (Testo Unico) di partecipare al 
convegno: 

Titolo: ___, autorizzazione Amministrazione scolastica: ___, che si terrà a 
___, nel/i giorno/i ___. 

S’impegna a produrre l’attestazione di partecipazione al rientro in sede. 

In caso di diniego i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per 
iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 241/90. 

Distinti saluti. 
Data________________ Firma ________________ 

Per informazioni: 
CGIL Scuola Reggio Emilia 

Via Roma n.53 – 42100 Reggio Emilia (RE) 



Tel. 0522 457263 – Fax 0522 457375 
E-mail : silvia_mastronardi@er.cgil.it 

  

  

  

  

 


