
 

C.I.D.I. Centro Iniziativa Democratica Insegnanti - Palermo 

 
                     Seminario per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado di scuola 

 

 
Le Nuove Indicazioni Nazionali: ritorno al futuro? 

Cosa cambia e cosa resta nella pratica didattica 

 

 
8 NOVEMBRE 2012 - 15,30-19,30 

Scuola Media Statale “G. Piazzi” - via Rutelli 50, Palermo  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Saluti 

Aurelia Patanella, D. S. Scuola secondaria di I grado “G. Piazzi” 

Barbara Evola, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Palermo 

Maria Luisa Altomonte, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Introduzione 

Valentina Chinnici, Vicepresidente CIDI di Palermo 

Coordinamento dei lavori  

Silvio Vitellaro,  Presidente CIDI di Palermo 

Le nuove Indicazioni nazionali: il parere del CIDI 

Giuseppe Bagni, Presidente Nazionale CIDI 

Il percorso delle Indicazioni: una sfida per il Comprensivo 
Giancarlo Cerini, Dirigente Tecnico MIUR – USR Emilia Romagna, Componente 

Nucleo Redazionale Indicazioni nazionali 

Entrare in classe con le Indicazioni 
Maurizio Muraglia, già Presidente CIDI di Palermo 

 

 

 

Ai partecipanti si richiede l’iscrizione  
al CIDI-Palermo 

 

È possibile iscriversi al CIDI-Palermo presso il desk del seminario 
L’iscrizione al CIDI Palermo è di euro 15,00 

 

 

Il CIDI  è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MPI 
(decreto 05.07.2005, prot. 1217), ai sensi del D.M. 177/2000. Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento. 
L’art. 64 comma 5 del CCNL prevede che “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 
vigente nei diversi gradi scolastici”. 

Per qualsiasi altra informazione chiamare il 331 2306049 oppure inviare una mail a segreteria@cidipalermo.it 

A cinque anni dalle Indicazioni per il curricolo del ministro Fioroni, la scuola del primo ciclo si 
appresta a confrontarsi con le Nuove Indicazioni nazionali. Cosa cambia e cosa resta di quelle 
Indicazioni? E soprattutto, quale idea di scuola vi è sottesa e quale si va invece profilando? Alla 
vigilia dell’ennesimo autunno ‘infuocato’, il CIDI vuole fornire, ancora una volta, una bussola per 
comprendere, approfondire e discutere insieme i temi cruciali del nostro fare scuola. 

mailto:segreteria@cidipalermo.it

