Ai Docenti in indirizzo

IRRE E.R.
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA

e p.c. al Dirigente scolastico

PER L'EMILIA ROMAGNA
Via Ugo Bassi 7 40121 BOLOGNA
Tel.227669 - Fax 269221

Bologna, 5 febbraio 2000
Prot. 863 F 5 a
Oggetto: Incontro di aggiornamento/formazione in servizio Medioevo e luoghi comuni 7 marzo 2002

Si informa con la presente che è stata progettata per
giovedì 7 marzo 2002 con inizio alle ore 9.30
all’Aula Prodi in Piazza San Giovanni in Monte 2
in collaborazione con il Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Università di
Bologna e con un Programma praticamente identico la riedizione dell’incontro su
Medioevo e luoghi comuni riservata ai docenti che si erano iscritti all’incontro
svoltosi il 3 ottobre, ma non hanno potuto partecipare per esaurimento dei posti
disponibili.
Per consentire di calcolare quanti dei docenti già iscritti assicurano con certezza
la loro partecipazione all’incontro del 7 marzo e quindi quanti posti residui si
possono mettere a disposizione delle scuole, si chiede agli interessati in indirizzo di
compilare la scheda allegata, di farla controfirmare dal Dirigente scolastico e di
inviarla via fax immediatamente.
Si informa, inoltre, che:
 per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRSAE,
 l’iniziativa ha validità di aggiornamento .

Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia
Marostica, responsabile IRRSAE del Progetto, e ad Antonio Damiano, responsabile della
Segreteria del Servizio (tel. 051-227669).
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE IRRE ER
Franco Frabboni

Alla Segreteria
del Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative
IRRE Emilia Romagna
fax 051 269 221

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI
Convegno di aggiornamento/formazione in servizio per dirigenti scolastici e per docenti di storia di ogni ordine e grado

da compilare in stampatello e da inviare immediatamente

SCUOLA
Denominazione

Ordine e grado
Comune e provincia

Si segnalano i seguenti nominativi che parteciperanno all’incontro del 7 marzo 2002 sul tema

MEDIOEVO E LUOGHI COMUNI

Nome e cognome

luogo

Materie di insegnamento

Data

firma Dirigente scolastico

