
 
 

Saperi, scritture e web: nuove strade per educare alla differenza 
  

Seminario interregionale di studio e di formazione 
Esonero dal servizio per tutto il personale docente (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009) 

 
 

23 e 24 marzo, 6 aprile 2017 
tre giornate di incontri e confronto per la scuola che educa alle pari opportunità 

 

Giovedì, 6 aprile 2017 
Aula magna dell’ I.I.S. “G.B. Vaccarini”-via Orchidea 9- Catania 

 
Ore 8.30 -13.30 
 
Registrazione partecipanti 
 
-Pina Arena, Presidente Fnism Catania-referente settore didattico Toponomastica femminile 
Nuovi luoghi e strade diverse per la didattica della differenza 
 
-Salvina Gemmelllaro, Dirigente Scolastica IIS ”G. B. Vaccarini” di Catania 
Le voci delle donne. Società e modelli comportamentali a confronto 
 
-Adriana Cantaro e Stefania Pisano, Docenti - Liceo Classico “Spedalieri” –Fnism Catania 
La rappresentazione della donna tra parola e corpo: la pratica scolastica 
 
-Vera Parisi, Docente di Filosofia IIS ”Matteo Raeli “, Referente Toponomastica femminile - Noto 
Cuntiamo di donne con il kamishibai 
 
(Pausa) 
 
-Un’esperienza di formazione sul campo: e ragazze e ragazzi dello sportello antiviolenza “Pari Amore” 
nell’ambito del progetto ”Keep calm & no intimate violence” (Centro antiviolenza “Thamaia”-”IIS ”Vaccarini”). 

 
-Pratiche didattiche virtuose: studenti e docenti delle scuole siciliane raccontano il Progetto “I Giardini 
delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola” 

 
*** È previsto esonero dal servizio per tutto il personale docente (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 

2006/2009) -Iscrizione gratuita – Alle\ai corsiste\i, su loro richiesta, verrà rilasciato dalla Fnism, Ente 
accreditato presso il MIUR, l’attestato di partecipazione relativo alle ore delle sessioni effettivamente 
frequentate , previa apposizione delle firme di presenza (entrata/uscita) sui registri presso la Segreteria del 
Seminario. 
 
La certificazione è valida per tutti gli usi consentiti dalla legge. In particolare: per le\gli insegnanti come 
attività di aggiornamento professionale e per le\gli studenti come credito formativo . 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa a cura del gruppo di alternanza scuola-lavoro “Organizzazione eventi 
culturali “-’IIS “Vaccarini” di Catania in collaborazione con l’Assessorato ai Saperi e alla Bellezza 
condivisa del Comune di Catania. 
Coordinamento a cura della prof.ssa Pina Arena, pina.arena@mail.com 


