L’IIS “G.B. Vaccarini” di Catania,
in collaborazione con Fnism-Catania e Toponomastica femminile,

organizza il Seminario di studio, formazione e disseminazione

“Scuola aperta alle pari opportunità”
“Giornata Nazionale della Scuola”

Soggetto già qualificato e
confermato per la formazione e
l’aggiornamento del personale
della scuola ai sensi del D. M.
n. 170/2010

Agenda 2030. Decreto MIUR AOODPIT/0000705 del 28/06/2017

con esonero dal servizio per tutto il personale docente
(art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/9)

***
PROGRAMMA
Venerdì, 8 giugno 2018
Aula Magna dell’I.I.S. “G.B. Vaccarini” via Orchidea 9, Catania
ore 8.30-13.00
Registrazione partecipanti
Introduce e modera Pina Arena
Coordinatrice del progetto “Scuola aperta alle pari opportunità”- Presidente Fnism-Catania
Saluti
Enzo Bianco, Sindaco di Catania
Emilio Grasso, Dirigente USP-Catania,
Ausilia Mastrandrea, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania
Salvina Gemmellaro, D.S. I.I.S. “G.B. Vaccarini”, Catania

Interventi
“Un percorso di educazione affettiva contro la violenza sulle donne”: studenti e docenti
raccontano.
Michela Giuffrida (docente dell’IIS ”Vaccarini e tutor del percorso), Vita Salvo (psicologa
del Centro antiviolenza Thamaia) e Maria Andaloro ( Ideatrice di Posto Occupato)
1)

2) “La biblioteca delle donne a scuola”: studenti e docenti raccontano.
Santina Giuffrida (Fnism-Catania), Serena Maiorana (scrittrice) , Davide Catalano (regista,
direttore artistico di Corti in Cortile).
3) “I Giardini delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”: studenti e docenti raccontano.
Laura Scarcella (docente dell’IIS ”Vaccarini” e tutor del percorso), Vera Parisi (docente di
Filosofia dell’IIS ”Raeli” di Noto-Toponomastica femminile), Adriana Cantaro (docente di
Filosofia del liceo Classico” Spedalieri” di Catania, Fnism-Catania), Fabio Rinnone
(Wikimedia Italia).
4)

“Educare alle pari opportunità”. ne parlano le\i docenti.
Carmen Cusimano (Fnism-Catania), Stefania Arcara (Università degli Studi di Catania),
Pina Arena (docente coordinatrice del progetto-Presidente Fnism -Catania), Pina La Villa
(scrittrice e docente di Filosofia del liceo Classico” Cutelli ”)

Discussione: prospettive e disseminazione della cultura della parità a scuola.
Ne parliamo con rappresentanti del mondo della scuola, dell’editoria, della cultura,
dell’associazionismo.

(Pausa)
Ore 14.00-19.30
1) “Sguardi di bambine”
Elena Pasetti (Direttrice PInAC)
2)

Passeggiata in città in ottica di genere: Catania sotterranea e le donne (in)visibili.

Santina Giuffrida (Toponomastica femminile) , Caterina Chiofalo (Fnism Catania) e Francesca
Trapani (docente e archeologa)
*** 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 (Federazione Nazionale Insegnanti)
sezione-Catania, Ente accreditato presso il MIUR, l’attestato di partecipazione relativo alle ore 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.

