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Al seguente link
PROTEO BRESCIA ISCRIZIONI ON LINE

“Ri-pensare

la scuola in tempo
di pandemia si può e si deve

Le /gli iscritte/i riceveranno i riferimenti
necessari per il collegamento on line alla
piattaforma
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
Le iniziative essendo organizzate da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005) sono automaticamente
autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del
Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come
formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi
dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio

……. “A dispetto dunque di una scienza dell’uomo che coor-

dini e interconnetta le scienze dell’uomo, l’insegnamento può efficacemente tentare di far convergere le scienze naturali , le
scienze umane, la cultura umanistica e la filosofia, nello studio
della condizione umana.
(Edgar Morin)

Verso la conferenza di programma di
Proteo Fare Sapere

Seminario on line

BRESCIA
19 Febbraio-30 Aprile 2021
Ore 16,30 -18,30
Nel corso della crisi, le mancanze e le carenze di conoscenza e
di pensiero ci confermano che abbiamo bisogno di un sistema
di conoscenza e di pensiero in grado di rispondere alle sfide
della complessità e delle incertezze
Edgar Morin
“Cambiamo Strada”

Venerdì 19 febbraio 2021
Ore 16,30

Presentazione in video-conferenza del libro di
Mario Maviglia
“Sopravvivere a Scuola”

Manuale di istruzione

“Ri-pensare la scuola in tempo
di pandemia si può e si deve”
Seminario in video conferenza

Venerdì 19 Marzo 2021 ore 16,30 -18,30
Solidarietà, diritti e modello sociale ai tempi
del covid 19, il ruolo della scuola
Patrizio Bianchi Professore ordinario di Economia

Venerdì 30 aprile 2021
Ore 16,30

Presentazione in video conferenza del libro di
Mario Maviglia
“Sopravvivere a Scuola”

Manuale di istruzione

e politica Università di Ferrara

Venerdì 26 Marzo 2021 ore 16,30-18,30
Fare ricerca a scuola in tempo di pandemia
si può e si deve. Le coordinate di una ricerca
pedagogica e didattica
Mario Maviglia già Dirigente Ufficio scolastico
Provinciale Brescia

Venerdì 9 aprile ore 16,30 -18,30 2021

Gli insegnanti
Pierpaolo Begni e Alessandro Sacchella
incontrano l’autore

Cultura pedagogica e cultura tecnologica in
un rinnovato progetto educativo
Massimo Baldacci Professore ordinario di
Pedagogia generale Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”.

Venerdì 16 aprile 2021 ore 16,30-18,30
Ri/pensare la scuola e il lavoro nella scuola :
la pandemia come frattura culturale e
politica"
Dario Missaglia Presidente Proteo Fare Sapere

Nazionale

Dario Missaglia
Presidente Nazionale di Proteo Fare Sapere
incontra l’autore

