La giornata di Formazione,
come da prot. MIURAOODRLO R.U. 4277
del 2 maggio 2013 dell’USR Lombardia,
è configurata tra le iniziative
di aggiornamento e formazione,
come da comunicazione del 3 luglio 2013
prot. MIUR AOODRLO R.U. 8834.
Ai sensi dell’art.64, co.5,

del CCNL 29/11/2007,
il personale della scuola può usufruire
dell’esonero dal servizio.

La partecipazione al Convegno
è GRATUITA
È opportuno comunicare
la propria partecipazione:
via email all’indirizzo
anapscuola@virgilio.it;
via fax
02/55230697;
telefonicamente:
02/52512882
dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle 19

a.n.a.p.s.

a.n.a.p.s.

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,
l’aggiornamento della loro professionalità;

nonché

• 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 Cattoli-

ca quale modello rappresentativo, nella scuola italiana
e nella cultura, del fenomeno religioso..

• L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al
raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della
collaborazione con gli enti Locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, 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 legale dei lavoratori.

• Proposte educative e didattiche per il miglioramento
del sistema educativo.

a.n.a.p.s.
Viale Gran Sasso, 22
20131-Milano
Tel.: 02-52512882
Tel/Fax: 02-55230697
email: anapscuola@virgilio.it
www.anapscuola.it

• 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 prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività
da essa svolta.” ( Statuto art.2, finalità)

Associazione Nazionale Autonoma Professionisti Scuola

Con il patrocino dell’

ISSR

Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Milano

nell’anniversario
dell’editto
di milano (313 - 2013)

La Chiesa
nello spazio
pubblico
GIOVEDÌ 3 ottobre 2013
ore 9:00 - 17:30

AUDITORIUM
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Niccolò Copernico”
Via Verdi, 23/25 - PAVIA

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

P r o g r a m ma
Ore 09:00
Registrazione dei partecipanti

Ore 12:30 - 14:30
Pausa

Da consegnare compilata e sottoscritta al banco
di registrazione (o inviare via email all’indirizzo
anapscuola@virgilio.it o via fax 02/55230697)

Nome

Cognome
Ore 09:30
Apertura e Saluti
del Provveditore di Pavia:

Dott. Giuseppe Bonelli
e del Coordinatore del Convegno:

Prof. Cozzi don Alberto

Ore 10:00 - 10:45
“L'Editto di Milano: tra contesto storico
originario e svolta costantiniana"

Prof. Apeciti Mons. Ennio

Ore 14:30 - 17:00
Tavola rotonda:
«Le religioni e il pensiero
contemporaneo: tra laicità
dello Stato e affermazione
della libertà religiosa»
Ore 17:00 - 17:30
Chiusura del Convegno

(Facoltà Teologica di Milano)

Prof. Cozzi Don Alberto

(Facoltà Teologica di Milano e Preside ISSR di Milano)

Ore 11:45 - 12:30

“L’enigma di Costantino e gli effetti
della sua azione sul rapporto tra culto
e fedi nel IV secolo”

Dott. Guidetti Massimo
(Storico)

Indirizzo (via…)

Città e Pr.

Cap

Tel.

Ore 10:45 - 11:00
Pausa
Ore 11:00 - 11:45
“Chiesa, libertà religiosa e potere:
una rilettura della «Dignitatis Humanae»
del Concilio Vaticano II nel contesto
dell’anno costantiniano”

Data di nascita e Luogo

Relatori:
Prof. Cozzi Don Alberto
Docente di Teologia sistematica presso
la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
di Milano e Preside dell'ISSR di Milano.
Prof. Apeciti Mons. Ennio
Docente di Storia della Chiesa locale
presso l'ISSR di Milano.
Dott. Guidetti Massimo
Storico, autore del volume
“Costantino e il suo tempo. L’editto di Milano
e le religioni”. Jaka Book, Milano 2013

Cell.

Fax

E-mail

Tipologia di scuola di insegnamento

Disciplina di insegnamento

Firma
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.

SÌ

NO

