
 

Da: cislscuola.abruzzomolise@cisl.it
Oggetto: Corso di formazione: IL FEMMINILE NEGATO
Data: 20/01/2023 21:19:20

All'attenzione del Dirigente Scolastico
All'attenzione delle Funzioni Strumentali
All'attenzione dei docenti dell'istituzione scolastica
Oggetto: corso di formazione "IL FEMMINILE NEGATO"
        L'ente di formazione IRSEF IRFED, in collaborazione con la
Cisl Scuola Abruzzo Molise, ha organizzato un corso di
formazione online della durata di 20 ore dal titolo "Il femminile
negato".
Questo percorso formativo mira a dare ai docenti, in particolare
a quelli della Scuola Secondaria di I e II grado, degli strumenti
che potranno essere utilizzati sia nei percorsi di educazione
civica per l’obiettivo 5 dell’agenda 2030, sia nella quotidiana
didattica della propria disciplina utilizzando la lente della parità
di genere. Il corso, della durata di incontri si propone di
analizzare le radici culturali della negazione del femminile e di
 fornire agli studenti la spiegazione filosofica e antropologica di
questa sistematica esclusione, facendo però anche riemergere
dall’oblio figure femminili importanti. Le discipline coinvolte
sono: filosofia, storia, lingua italiana, STEM. Attraverso lezioni
teoriche e laboratori pratici, si tratteranno temi attuali come il
catcalling, il revenge porn e il lavoro di cura.
Le iscrizioni sono aperte dal 10/01/2023 al 20/02/2023 mentre
l'iniziativa si svolgerà dal 28/02/2023 al 2/05/2023. E' possibile
iscriversi anche dalla piattaforma S.O.F.I.A. ed il codice del corso
è: 79516.
Il costo del corso è di 100 euro, 50 euro per gli iscritti alla Cisl
Scuola. E' possibile utilizzare la Carta del docente.
La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE chiede l'affissione all'albo
sindacale, la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione
scolastica e la trasmissione al personale docente attraverso i
canali telematici normalmente utilizzati.
Cordiali saluti
Davide Desiati



Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise
ATTENZIONE: L'Associazione IRSEF IRFED è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la
formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché
del CCNL Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L'iniziativa si configura come attività
di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto
scuola.


