prof. Giuseppe Francesco Bottazzi
Ruolo: Docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia
Sede di servizio: IIS Cellini – sez. Alberti

Istruzione e formazione
1986

Conseguimento del diploma di maturità magistrale presso Istituto Magistrale Statale « D. R. Saluzzo » Alessandria

1991

Diploma di Laurea in Pedagogia ad indirizzo pedagogico presso la Facoltà di Magistero Università di Torino
(Tesi di laurea « Problematiche educative e scolastiche nei settimanali cattolici alessandrini « L’Ordine » (1919) e « La
Libertà » (1920-1924) » Relatore prof. Remo Fornaca)

1998

Diploma di Laurea in Materie letterarie presso la Facoltà di Scienze della Formazione Università di Torino (Tesi
di laurea in storia del Risorgimento «Le Lettere pastorali dei vescovi alessandrini dalla fine del sec. XVIII al sec. XIX »
Relatore prof.ssa Daniela Maldini)

2005

Conseguimento della certificazione liv. B1 in lingua inglese – Progetto Pilota del Provveditorato agli Studi di
Alessandria

Abilitazioni all’insegnamento
1995

abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria a seguito di concorso per esami e titoli con annessa
abiltazione all’insegnamento della lingua francese nella scuola primaria

2000

abilitazione all’insegnamento delle discipline di Filosofia e storia nei licei (Cattedra A19 ex A037) a seguito di
concorso riservato indetto con O. M. 33/2000

Esperienze lavorative come docente
1995

Immissione in ruolo come docente di scuola primaria – V Circolo di Alessandria – plesso “A. Caretta” Spinetta
Marengo

1996 - 2017 insegnante di scuola primaria presso il I Circolo Didattico di Valenza – plesso “U. Ollearo” – San Salvatore
Monferrato su posto comune; negli anni scolastici 1997/98 e 1998/99 anche come specializzato di lingua
francese e dal 2006 anche come specializzato di Lingua inglese
2017

passaggio di ruolo sulla cattedra A19 (ex A037) – Filosofia e storia nei licei – IIS “Cellini” sez. Alberti - Valenza

Altre esperienze lavorative
1992 -1993 Adempimento del servizio di leva presso 41 Btg. Trasmissioni Frejus - Torino

Incarichi ricoperti in ambito scolastico
Da 2007 a 2017 responsabile del plesso di Scuola primaria “U. Ollearo” di San Salvatore M. e 2° collaboratore del DS.

