Costruttori di ponti 4

“La Scuola aperta sul mondo”
Seminario Nazionale promosso da Istituto Alcide Cervi, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira di Firenze,
Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Toscana.
In collaborazione con Fondazione Migrantes e Associazione MUS‐E

5 – 6 aprile 2018
SESSIONE PLENARIA: Salone dei Cinquecento
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria‐Firenze
SESSIONI TEMATICHE PARALLELE:
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Via de’ Pescioni, 3 ‐ Firenze
Liceo Machiavelli Via Santo Spirito, 39 ‐ Firenze
Liceo Machiavelli Piazza Frescobaldi, 1 ‐ Firenze
Liceo Galileo Galilei Via Martelli, 9 ‐ Firenze
Liceo Michelangiolo Via della Colonna 9/11 ‐ Firenze
Istituto di Istruzione Superiore Salvemini‐D’Aosta Via Giusti, 27 ‐ Firenze
Compilare nella parte di competenza ed inviare a:
didattica@istitutocervi.it

Si prega di far pervenire l'iscrizione entro e non oltre sabato 24 marzo 2018 (ore 12.00)
NOME e COGNOME
____________________________________________________________________________________
PROFESSIONE (compilare e barrare i campi di competenza):
Dirigente scolastico Insegnante (materia d'insegnamento):
____________________________________________________________________________________
Nome Istituto di appartenenza e indirizzo (comprensivo di tel, fax e mail):
____________________________________________________________________________________
Oppure
operatore,

altro (specificare mansione): _______________________________________________

Istituto, Ente locale, Associazione
____________________________________________________________________________________
Indirizzo dell'Istituto/Ente locale/Associazione (comprensivo di tel fax e mail):
____________________________________________________________________________________
Indirizzo privato (comprensivo di telefono fisso o cellulare e indirizzo mail):
Indicare a quale sessione si intende partecipare:
giovedì 5 aprile
venerdì 6 aprile
Indicare massimo 2 opzioni per le sessioni tematiche del 6 aprile:
Il Dialogo interreligioso Arte per l’integrazione Pluralismo e lingue d’origine Giorgio La Pira,
la Pace e la Costituzione Don Lorenzo Milani. Dalle periferie del mondo Quando la scuola
diventa racconto
Segreteria Organizzativa: Vannini Morena didattica@istitutocervi.it 0522 678356 ‐ 348 7265908; Cartei Carlotta
coordinatore@cislapira.it 055 219749 Per info: Rollino Benedetta costruttoridiponti@cislapira.it 055 219749 ‐
3318882892
Firma ___________________________________________
‐ Il Seminario è riconosciuto dall'Amministrazione Scolastica per l'.a s. 2017‐2018, in quanto l'Istituto Cervi è Ente accreditato dal MIUR per la formazione e
l’aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio nazionale con decreto 03/08/2011, prot.n. A00DGPER. 6491
accreditamento portato in conformità della direttiva 170/2016 ed incluso negli elenchi degli Enti accreditati. E’ in corso il rinnovo del protocollo con l’USR
per l’Emilia Romagna .
‐ Dichiaro di aver preso visione della presente informativa sulla tutela dei dati personali (D.L. 196/2003); si informa l'utente ai sensi del D.Lgs. 196/03:
che l'invio dei dati costituisce consenso al trattamento. • che i dati personali saranno trattati con modalità anche automatizzate da ISTITUTO A. CERVI per
ogni adempimento di legge connesso, per finalità di valutazione del servizio e per l'invio di materiale informativo relativo ad eventi futuri. • il conferimento
dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. • i dati non saranno diffusi né comunicati ad alcun ente terzo
fatta salva la gestione interna, nel rispetto della riservatezza.

Firma ___________________________________________

