
.

In Sala Libretti confronto
sulla formazione dei prof
L'appuntamento

■ La nuova formazione iniziale
dei docenti e la fine del precaria-
to: realtà o vana speranza? Sono
migliaia i giovani e meno giova-
ni che attendono da anni per-
corsi formativi chiari per inse-
gnare alle superiori perché intra-
prendere la strada dell'insegna-
mento nelle scuole secondarie
in Italia è da 50 anni una missio-
ne quasi impossibile. Tra le cau-
se la separazione storica tra lau-
rea e abilitazione. Nel frattem-

po anche il nuovo anno scolasti-
co ha visto molti istituti scolasti-
ci avviare le lezioni dovendo ri-
correre a personale precario e
in tanti casi non adeguatamen-
te formato.
Sono tutti temi che saranno

affrontati venerdì 21 ottobre
2022 alle 17.30 in Sala Libretti
del GdB (via Solferino 22) alla
presentazione del libro «Lauree
e abilitazione all'insegnamen-
to» (a cura di G. Bertagna e F.
Magni, Ed. Studium) che propo-
ne un confronto fra esponenti
di università, scuole e sindacati.
Interverranno all'incontro il Pre-

side della Facoltà di Scienze del-
la formazione dell'Università
Cattolica di Milano, Domenico
Simeone; il direttore dell'Uffi-
cio Scolastico Territoriale di Bre-
scia, Giuseppe Bonelli, le sinda-
caliste Luisa Treccani (Cisl) e An-
tonella Poli, (Flc-Cgil) e France-
sco Magni dell'Università di Ber-
gamo. Coordina Giuseppe Ber-
tagna, direttore comitato edito-
riale delle Edizioni Studium e
docente di Pedagogia generale
all'Università di Bergamo.
Per partecipare in presenza è

necessario iscriversi sul canale
di Sala Libretti del sito del Gior-
nale di Brescia, compilando il
form, oppure telefonare al nu-
mero 030.3790212. L'incontro
sarà disponibile anche in diret-
ta streaming e on demand sul
nostro sito. //

Ecco Gibot, il robot guidato dai disabili
ebe porta le lasagne nelle case bresciane 
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