Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola
Realtà associativa scolastica la cui natura spazia dalle esigenze di
carattere sindacale all’attenzione formativa e di aggiornamento dei
propri iscritti, esattamente come recita l’art. 2 del proprio statuto:
• “La difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola, in servizio
e in quiescenza, nonché l’aggiornamento della loro professionalità;
• Lo sviluppo e il rinnovamento del sistema educativo e delle
istituzioni scolastiche per valorizzarne la funzione sociale;
• La tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà
d’insegnamento e della ricerca;
• Lo sviluppo dell’insegnamento della Religione Cattolica quale
modello rappresentativo, nella scuola italiana e nella cultura, del
fenomeno religioso.
• L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungi-mento
dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli enti
Locali, anche attraverso la stipula di apposite con-venzioni, della
collaborazione con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi
analoghi o connessi ai propri.
• La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere raggiunta
attraverso le seguenti attività:
• Trattative sindacali con l’Amministrazione locale e Nazionale.
• Corsi di aggiornamento e di formazione.tela legale dei lavoratori.
• Proposte educative e didattiche per il miglioramento del siste-ma
educativo.
• Tutela dei diritti acquisiti per il personale pensionando e pensionato.
Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si
avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei
soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di presta-zioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa
svolta.” (Statuyo art. 2, finalità).

A.N.A.P.S.

Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano
Tel. 02.52512882 - Tel./Fax 02.55230697
E-mail: anapscuola@virgilio.it
La giornata di Formazione, come da Decreto n. 232 / 8-6-2011 dell’USR
Lombardia, è configurata tra le iniziative di aggiornamento e formazione.
Ai sensi dell’art.64, co.5, del CCNL 29/11/2007, il personale della scuola
può usufruire dell’esonero dal servizio.

Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola
Viale Gran Sasso, 22
20131 Milano
tel. 02.52512882
tel./fax. 02.55230697
 anapscuola@virgilio.it
www.anapscuola.it

CARAVAGGIO

l’Urlo e la Luce

Una storia in cinque stanze

MARTEDÌ 24 aprile 2012
ore 9,30 - 13,30
Aula Ugo Foscolo
Università degli studi di Pavia
Via Strada Nuova, 65

Presentazione in videoproiezione
delle opere dell’artista
e commento del

Prof. Roberto Filippetti

Con il Patrocinio dell’U.S.T. di Pavia
Autorizzata con Decreto n. 232 / 8-6-2011 dall’USR - Lombardia

CARAVAGGIO

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

l’Urlo e la Luce

Da consegnare compilata e sottoscritta
al banco di registrazione
o inviare via email all’indirizzo
anapscuola@virgilio.it o via fax 02.55230697

Una storia in cinque stanze
Programma

Ore 09,00

Registrazione partecipanti

Ore 09,30

Apertura e Saluti
Prof. Vietri Diodato

Seguono

– saluti Autorità convenute
– saluti del Prof. Alberto Borsò
– Segreteria Nazionale ANAPS

Ore 10,00

Conferenza del Prof. Filippetti

Prof. Roberto Filippetti
“ Studioso d’arte e letteratura”, leggiamo sul suo curriculum, e tale straordinaria competenza
la possiamo cogliere dai numerosi saggi pubblicati, sia sull’arte (Giotto, Caravaggio, Van
Gogh) sia su tematiche letterarie ( Pirandello, Percorso e percorsi sulla letteratura italiana
ed europea, Leopardi e Manzoni ). Ancor più numerose sono le conferenze tenute davanti
ad un pubblico che spazia dai bambini delle scuole elementari, agli studenti delle superiori
fino ai dottorandi universitari, oltre alla sconfinata presenza di adulti desiderosi di estasiarsi
nella contemplazione della Bellezza. Altrettanto varia è la dislocazione geografica dei luoghi
che lo hanno visto efficace relatore: università di Bologna, Venezia, Padova, Bergamo, Milano
(Cattolica, Statale, Bocconi, Politecnico, Bicocca), Palermo, Bari, Trieste, Cagliari, Sassari,Torino,
Reggio Emilia, Modena, Firenze, Chieti, L’Aquila. Non si è risparmiato neanche nel varcare
i confini italiani, europei, fino al sud America (Israele: Gerusalemme e Betlemme. Austria:
Innsbruck e Neumarkt). Svizzera (Lugano, Locarno, Tesserete, Ginevra, Neuchatel, Bellinzona,
Ascona). Paraguay (Asunciòn). Perù (Lima). Ideatore e curatore di 4 mostre didattiche itineranti.
Tutto ciò per dire che il filo conduttore del Prof. Roberto Filippetti, in tutti questi anni, è stato
davvero quello di testimoniare che l’impeto educativo alla Bellezza non può non generare che
uno sguardo nuovo verso tutto ciò che è e rappresenta l’umano.
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Ai sensi del D. Lgs 196/03
Acconsento al trattamento dei dati sopra trascritti ai soli fini di informazione
per le attività promosse dall’associazione.
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