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Alba 10 settembre 2018

Ai Sigg.
Ai Sigg.

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado di ogni
ordine e grado dell’ Ambito PIE20 CN4
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado di ogni
ordine e grado della Provincia di Cuneo

Oggetto: corso di formazione docenti “Insegnare la storia contemporanea”
L’Istituto “Umberto I” di Alba in collaborazione con l’ Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea
in provincia di Cuneo, organizza il seguente corso di formazione destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’
Ambito PIE20 CN4 e delle scuole di ogni ordine e grado di ogni ordine e grado della Provincia di Cuneo:
“Insegnare la storia contemporanea” – corso di didattica della storia
Gli incontri si terranno presso l’aula magna dell’IIS “Umberto I” – Scuola Enologica di Alba (corso Enotria, 2) con il
seguente calendario:
- 18 ottobre: Antonio BRUSA “Fare storia in modo partecipato. Le sfide della didattica”
- 23 ottobre: Corrado BORSA “L’uso del cinema nella didattica della storia”
- 26 ottobre: Stefano VITALI “Il reperimento e la validazione delle fonti storiche”
- 9 novembre: Simonetta SOLDANI “Per una storia di uomini e di donne”
- 13 novembre: Carlo GREPPI “Insegnare i confini”

ore 15:00/17:00
ore 15:00/17:00
ore 15:00/17:00
ore 15:00/17:00
ore 15:00/17:00

La partecipazione al corso è gratuita; le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 28/09/2018, sul sito internet
dell’Umberto I
www.iisumbertoprimo.it – L’UMBERTO I – FORMAZIONE DEL PERSONALE
o cliccando al seguente link:
http://iisumbertoprimo.it/index.php?method=section&action=zoom&id=223
In caso di adesioni elevate verrà data priorità alla partecipazione del personale a tempo indeterminato garantendo la
partecipazione di almeno un docente per ordine di istruzione e per istituto e successivamente verrà preso in considerazione
l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Per info rivolgersi all’ass. amm.vo Pina MANGIONE - formazione@iisumbertoprimo.it A partire dal giorno 3 ottobre questo
Istituto comunicherà direttamente ai docenti iscritti l’ammissione al corso.
Si invita le SS.VV. a dare massima diffusione presso la Vostra Istituzione Scolastica.

DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonella GERMINI
AC/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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