
SCUOLA E SOCIETÀ Associazione Culturale e Professionale 
Corso Marconi 34, 10125 Torino Telefax 011655897 – e-mail: info.scuola.societa@gmail.com 
Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016 

L'Associazione culturale e professionale Scuola e società propone un
                  CORSO DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE  DELLA SCUOLA

Di spartenza in spartenza  
migrazioni di ieri e di oggi

che si terrà per la prima parte online, all'indirizzo  
https://meet.google.com/zvw-czgz-wch    

Martedì 12 aprile 2022, dalle ore 15 alle ore 18 h.

 

Torino, 4 aprile 2022

                                                                          Al Dirigente Scolastico 
                                                                          Al personale docente ed ATA della scuola 

OGGETTO: Corso di aggiornamento 

Si comunica lo svolgimento del Corso di cui sopra. In base alla normativa vigente La invitiamo a darne 
comunicazione al personale in tempi e modi tali da garantire la diffusione dell’informazione e il 
diritto/dovere del personale alla fruizione dell’aggiornamento. 
In allegato:
 programma del corso di formazione 
 modulo per eventuale richiesta di esonero dal servizio 
 richiesta d’iscrizione Il personale interessato può iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA ( numero
identificativo del corso 71310)  o inviare il modulo di iscrizione allegato al seguente indirizzo e-mail

info.scuola.societa@gmail.com 

Info:  info.scuola.societa@gmail.com
         Cell. 3807334804

L’Associazione nazionale “Scuola e Società”  è un ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione del
personale della scuola ai sensi della Direttiva MIUR n.170/2016. 
                           Il presente corso di aggiornamento prevede 
l’ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA CON DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE (art.
64 del CCNL 29/11/2007, CCDR 19/06/2003, Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/2006). 

https://meet.google.com/zvw-czgz-wch
mailto:info.scuola.societa@gmail.com


SCUOLA E SOCIETÀ
Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016

Corso di aggiornamento per tutto il personale della scuola
Martedì 12 aprile 2022, dalle ore 15 alle ore 18

Di spartenza in spartenza  
Migrazioni di ieri e di oggi

 

Programma del corso

Le migrazioni non sono un portato esclusivo della contemporaneità. «Sfugge a molte delle analisi che
forse è stata la sedentarietà una condizione eccezionale nella storia dell’umanità», scrive la storica
Paola Corti nella sua Storia delle migrazioni internazionali. Ma oggi davanti a noi si dispiega una
persistente e probabilmente ancora più profonda frattura che costringe milioni di donne, bambini,
uomini  a  mettersi  in  cammino  scacciati  da  guerre,  economie  predatorie,  disastri  ambientali:
un’umanità sopraffatta, calpestata, umiliata, lasciata morire, contro cui vengono eretti muri e barriere.
Il corso si articola in quattro ore, tre delle quali dedicate ad un incontro online ed una destinata ad un
lavoro individuale a casa (sotto forma di questionario) da restituire all'Associazione. 
Ai partecipanti verrà fornito il pdf del secondo numero della rivista  Scorci,  dedicato appunto alle
migrazioni. Se i corsisti lo desiderano, potranno fare richiesta di invio della copia cartacea.

   Sulla     piattaforma SOFIA il   numero identificativo del corso    è   71310

Relazioni di

EMANUELE AMODIO – antropologo e storico (Università centrale del Venezuela)
Pane salato e scale altrui. Incontri e scontri nel Mediterraneo 

PIPPO GURRIERI  - pubblicista e sindacalista (Ragusa)
Ieri e oggi. Emigrati e immigrati di Sicilia: una prospettiva comune?

ANGELO BARBERI – docente di Lettere nelle scuole superiori (Enna)
Spartenze e arrivi: l’emigrazione siciliana nei romanzi di Fava, Santangelo, Balzano e 
Scibona 

Coordina l'incontro Giovanna Lo Presti (Scuola e società – Torino)

per collegarsi all'incontro usare il seguente link:   https://meet.google.com/zvw-czgz-wch



                                                                                                             
                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                 ____________________________________       

Oggetto: richiesta di partecipazione al corso di aggiornamento 

                         Di spartenza in spartenza  Migrazioni di ieri e di oggi 

che si terrà per la prima parte online, all'indirizzo  
 https://meet.google.com/zvw-czgz-wch  

 Martedì 12 aprile 2022, dalle ore 15 alle ore 18 h.
Il corso è organizzato dall'Associazione culturale e professionale Scuola e Società  (Corso
Marconi 34, 10125 Torino - telefax 011655897 Ente qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016). 

 Il/la sottoscritt ________________________________________ in servizio presso codesta istituzione 
scolastica in qualità di: __________________________________ chiede l’autorizzazione ad assentarsi dal 
servizio il giorno __________________ per partecipare all’incontro di formazione e aggiornamento di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 64 commi 4 e 5 del CCNL 2006/09. 
Sarà propria cura documentare al rientro in servizio l’avvenuta partecipazione.

 __________________lì__________________ 

firma ________________________

 

https://meet.google.com/zvw-czgz-wch


 
All’Associazione SCUOLA E SOCIETA’ 

                                                                                                  C.so Marconi 34 10125 Torino 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ in servizio presso l’istituto 
______________________________________ con sede in _________________________________________________ 
(____) in qualità di ______________________________________________________ con incarico a tempo 
____________-__________________________________ chiede l’iscrizione al corso di aggiornamento  Di 
spartenza in spartenza  Migrazioni di ieri e di oggi che si terrà per la prima parte online, 
all'indirizzo   https://meet.google.com/zvw-czgz-wch   Martedì 12 aprile 2022, dalle ore 15 alle ore 18 h.

____________________/___/2022

 Firma ________________________________

 ^^̂ ^^^^^̂ ^^^^^̂  ̂Il personale che intende iscriversi usando il modulo DEVE inviare questo modulo al 
seguente indirizzo e-mail info.scuola.societa@gmail.com 

https://meet.google.com/zvw-czgz-wch

