
Il seminario si configura come attività di formazione di 12 ore (8 in presenza e 4 di studio individuale) e dà diritto, ai sensi degli artt. 

64 e 65 del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio. Per partecipare bisogna essere iscritti a Proteo e prenotarsi entro il 5 aprile 2019 

inviando una mail con i propri dati anagrafici a proteoavellino@gmail.com. La quota di iscrizione a Proteo di € 10 si potrà versare 

all’inizio dei lavori. Proteo è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito nella graduatoria 

definitiva del MIUR. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 LA COSTITUZIONE A SCUOLA 
Cittadinanza consapevole e democrazia 

 

Seminario di formazione 

Avellino 8 aprile 2019 

Istituto Alberghiero Manlio Rossi-Doria 

 

…rileggere i principi della Costituzione per rifondare                          
un’etica della contemporaneità ! 

Dai principi inviolabili, dal loro rispetto e dalla loro promozione, dalla loro capacità di rimodularsi 
adattandosi al presente occorre ripartire per rifondare la nuova etica della contemporaneità. 

Ore 9,30 - 10,00 accoglienza dei partecipanti e iscrizioni 

Ore 10 - avvio dei lavori 

Saluti del Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero Manlio Rossi-Doria  Maria Teresa Cipriano 

Le ragioni del seminario   (Presidente Proteo Avellino) Francesca Corrado 

Cittadinanza consapevole e democrazia 

La scuola nella Costituzione; la scuola della Costituzione   (Formatore Proteo) Giovanni Spalice 

Oltre la Costituzione. L’Agenda ONU 2030   (Dirigente Scolastico) Amalia Carbone 

Il rapporto circolare tra persona, cittadino e lavoratore nell’art. 3   (Formatore Proteo) Giovanni Tranfaglia 

La Costituzione al tempo della crisi della democrazia  (Docente Universitario) Gabriele Perrotti 

Cittadinanza e Costituzione nel colloquio dell’Esame di Stato (Dirigente Sindacale) Maristella Mortellaro 

Ore 13 - working lunch a cura degli studenti e dei docenti dell’istituto ospitante 

Ore 14 - ripresa dei lavori 

La circolarità dei contributi teorici e pratici come cardine della scuola democratica  Francesca Corrado 

La Costituzione a scuola 

Proposte operative e testimonianze di buone pratiche 

Istituto Alberghiero Manlio Rossi-Doria: Cittadino consapevole: mi muovo in sicurezza 

Istituto Comprensivo di Montemiletto: CITTADINI SI DIVENTA: percorso poliedrico di educazione alla cittadinanza 

ITE Luigi Amabile: I TRE RITI: un’esperienza di laboratorio teatrale verticale per l’inclusività 

Liceo Paolo Emilio Imbriani: Neverland… make it real! 

Scuola Secondaria di I grado Francesco Solimena: Giù il velo dei pregiudizi. La donna tra Oriente e Occidente 

Scuola Secondaria di I grado Enrico Cocchia: La Costituzione 

 

Dibattito e conclusioni  

Presente e futuro dell’associazione Proteo Fare Sapere: i prossimi appuntamenti formativi  
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