
Verso la conferenza di programma di Proteo 

Fare Sapere 

L’Associazione Proteo Fare Sapere Savona, in collaborazione con la FLC CGIL Savona, 
organizza il 

SEMINARIO ON LINE 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021, ORE 17.00 – 19.30 

Chiudere bene un anno difficile per ripartire meglio a 
settembre 

Dopo un periodo così complicato per tutti, ma in particolare per il mondo della 
scuola, proviamo a riprendere il confronto in vista della seconda ripartenza, che 
non sarà comunque facile. Nella prima parte dell’incontro ascolteremo le voci di 
chi nella scuola lavora tutti i giorni, per ricostruire il quadro complessivo dei 
problemi e dei tanti cambiamenti in atto, condividere un diffuso stato d’animo di 
stanchezza, ma anche gettare uno sguardo sul futuro. Nella seconda parte 
proveremo a vedere se, e come, è possibile andare nella direzione di alleanze 
per sostenere la scuola nel suo difficile compito. 

Presentazione e coordinamento: Carla Zanasi 

Prima parte. Le voci della scuola reale 

Claudia Lichene, La scuola dell’infanzia può essere cerniera tra lo 0-3 e il primo 
ciclo? 

Anna Zucca, La nuova valutazione cambia la scuola primaria? Claudia Palone, 
La funzione educativa e formativa della scuola secondaria ha retto alla 
distanza? 

Viviana Ferrando, Come prepararsi a diventare insegnanti tra concorsi, 
educazione degli adulti e Tfa per il sostegno? 

Wanda Raso, Un lavoro sempre più complesso per Collaboratori Scolastici, 
Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e DSGA ? 

Mario Lugaro, Il sostegno del sindacato a tutti i lavoratori della scuola. 

Seconda parte. Una alleanza per la scuola savonese 

Elio Raviolo, La reciprocità fra scuola e territorio 



Alessandro Cavalli, La partecipazione di studenti e genitori al progetto educativo 

Giovanna Zunino, La formazione di tutti all’interno di un ambiente di lavoro 
complesso 

Dario Missaglia, Presidente nazionale Proteo Fare 
Sapere 

L’impegno di Proteo per la ripartenza del sistema scuola 

  

Per 
partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/594175421 

La piattaforma verrà aperta alle 16, 55. L’incontro sarà registrato. 

Per informazioni: savona@proteofaresapere.it 

  

Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE 

Soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale scolastico (DM 08.06.2005 e 
Direttiva MIUR 170/2016) 

Via Leopoldo Serra, 31 - 37 00153 Roma / e-
mail: segreteria@proteofaresapere.it / www.proteofaresapere.it 
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