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RICERCA EDUCATIVA 
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 Ai Docenti di storia in indirizzo

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
dei Centri territoriali permanenti

dell’Emilia Romagna

 
Bologna, 26 marzo 2002 
Prot.: 2050 F 5 a 
Oggetto: Invito Convegno Islam 

 
 
 Questo Istituto per svolgere il suo ruolo istituzionale di supporto e di sostegno alla ricerca delle scuole nelle didattiche 
disciplinari e nelle relazioni educative, ha avviato, all’interno del Progetto ESSE Didattica della storia e delle scienze sociali, una ricerca 
sulla storia mondiale e, al suo interno, intende realizzare una serie di attività volte ad approfondire i mondi dell’Islam; ha perciò 
organizzato un primo appuntamento di Aggiornamento/formazione in servizio in collaborazione con ISREBO (Istituto storico della 
Resistenza di Bologna), LANDIS (Laboratorio nazionale Didattica della Storia di Bologna), i Dipartimenti di Politica Istituzioni Storia e di 
Discipline Storiche e il Centro Interdipartimentale di Scienze dell’Islam dell’Università di Bologna, l’Istituto Gramsci dell’Emilia Romagna 
e il Centro Amilcar Cabral del Comune di Bologna come da PROGRAMMA allegato sul tema: 

 
 

ISLAM 
 

Mercoledì 24 aprile 2002 alle ore 9.30 
Aula Prodi 

Piazza San Giovanni in Monte 2 
BOLOGNA 

 
Al Convegno sono invitati i Dirigenti scolastici e i Docenti di storia delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione; per partecipare alle iniziative è necessario far pervenire via fax - improrogabilmente entro il 19 aprile 2002 - la 

SCHEDA allegata alla presente debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente scolastico. Per ragioni logistiche (l’aula può 
ospitare al massimo 150 persone e non è stato possibile trovare un’altra aula più capiente) SARANNO ACCETTATE LE 
SEGNALAZIONI DI PARTECIPAZIONE IN ORDINE DI ARRIVO E ENTRO LE POSSIBILITÀ DI CAPIENZA DELL’ AULA 
PRENOTATA; verranno accolte le persone che non avranno segnalato in tempo la loro partecipazione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
SE LE CONDIZIONI DI SPAZIO LO CONSENTIRANNO.  Per evitare, inoltre, inutili carteggi, SI INVITANO GLI INTERESSATI A 
TELEFONARE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DI POSTI PRIMA DI INVIARE IL FAX DI ADESIONE. 

 
Si precisa che il presente invito vale anche per i docenti dell’EDA di cui, anzi, si caldeggia una significativa 

partecipazione. 
 

 Si informa, inoltre, che: 
 per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRE, 
 l’iniziativa ha validità di aggiornamento ed è autorizzabile ai sensi del CCNL e CCNI del 1999 e della Direttiva 210/99. 
 
 Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica, responsabile IRRE del 
Progetto, e per le adesioni e i posti disponibili ad Antonio Damiano, responsabile della Segreteria del Servizio o a Franca Verzotti (tel. 
051-227669). 
  
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti. 
 

 
 

 
         IL PRESIDENTE IRRE ER 
         Firmato Franco Frabboni 

 


