
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

Propone un 
CORSO DI AGGIORNAMENTO A CARATTERE NAZIONALE 

RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA

Nell’occhio del ciclone
Bambini che resistono, adulti che sostengono

12 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00

18 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00

in modalità on line sulla piattaforma g-meet

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).

______________________________________________________________________________________

Torino, marzo 2021

                                                    
Al Dirigente Scolastico

A tutto il personale 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

I docenti dovranno effettuare l’iscrizione via piattaforma SOFIA (id del corso: 55158) il restante 
personale può inviare il modulo di iscrizione allegato al seguente indirizzo e-mail

info.scuola.societa@gmail.com 



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

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO

Nell’occhio del ciclone
Bambini che resistono, adulti che sostengono

12 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00
18 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00

in modalità on line sulla piattaforma g-meet

Relatori primo incontro (12 marzo):
Marica Marcellino (già responsabile pedagogica - Torino)
“Dai “treni della felicità” all’istituzione dell’affido”

Giovanni Rinaldi (storico delle fonti orali)
“La memoria dei bambini dei treni della felicità. Storie individuali per raccontare la Storia di tutti”

Sara Lusso (neuropsichiatra infantile in servizio presso ASL città di Torino)
“Storie di bambini e adulti di fronte alle difficoltà della vita”

Relatori secondo incontro (18 marzo):
Bruno Maida (professore di Storia contemporanea, Università di Torino)
“I treni dell'accoglienza. Infanzia, povertà e solidarietà nell'Italia del dopoguerra”

Sandra Patt (responsabile della Casa dell'affidamento del Comune di Torino)
“L'affido a Torino. Un esempio concreto di solidarietà contemporanea”

Coordina i due incontri 
Giovanna Lo Presti (Associazione culturale e professionale Scuola e società)

La riunione avverrà in modalità telematica, collegandosi al seguente indirizzo:

https://meet.google.com/ovz-nopj-uwe

Il corso prevede l’ ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E NON
DOCENTE  CON  DIRITTO  ALLA  SOSTITUZIONE  (art.  64  del  CCNL  29/11/2007).  Il  personale
docente  della  scuola  potrà vedere  riconosciuto  il  corso  come  attività  di  aggiornamento  a
conclusione del  secondo incontro (4 ore).  In tal caso l’iscrizione al corso deve avvenire
attraverso  la  piattaforma  SOFIA  (identificativo  del  corso  n.  55158).  Ai  partecipanti
saranno consegnati attestato di frequenza e materiale informativo.

Si prega di confermare la propria presenza inviando il  modulo di iscrizione allegato via mail  a:
info.scuola.societa@gmail.com

Torino, marzo 2021

=====================

Contatti: info.scuola.societa@gmail.com / cell. 3807334804



Al Dirigente Scolastico 

_________________________

Oggetto: richiesta di partecipazione al corso di aggiornamento

Nell’occhio del ciclone
Bambini che resistono, adulti che sostengono

12 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00
18 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00

organizzato da:

Scuola e Società
Associazione Culturale e Professionale
Corso Marconi 34, 10125 Torino - telefax 011655897 

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

Il corso si terrà in modalità telematica sulla
piattaforma G-meet

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 _________________________



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  

Nell’occhio del ciclone
Bambini che resistono, adulti che sostengono

12 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00
18 marzo 2021 h. 17,00 – 19,00

Il corso si terrà in modalità telematica sulla
piattaforma G-meet

https://meet.google.com/ovz-nopj-uwe

Torino, marzo 2021

Firma

________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^
I docenti dovranno effettuare l’iscrizione via piattaforma SOFIA (id del corso: 55158) il restante 
personale può inviare questo modulo al seguente indirizzo e-mail

info.scuola.societa@gmail.com 


