
 
 

IRRE E.R. 
ISTITUTO REGIONALE DI 

RICERCA EDUCATIVA 
PER L'EMILIA ROMAGNA 

Via Ugo Bassi 7  40121 BOLOGNA 
Tel.227669 - Fax 269221 

 

 Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche in indirizzo

dell’Emilia Romagna

 
 
Bologna, 12 novembre 2002 
Prot.: 6327 F 5 a 
Oggetto: Invito Seminario di aggiornamento e work shop sulla storia mondiale 
 
 
 Questo Istituto, nell’ambito del progetto ESSE Didattica della storia e delle scienze sociali ha 
organizzato un primo seminario di studio per diffondere i risultati del Progetto nazionale di formazione in 
storia Il Novecento e la storia rivolto ai docenti della scuola media e per presentare le esperienze didattiche 
concrete nate nell’ambito del Progetto, secondo il programma allegato: 
 

Mercoledì 27 novembre 2002 
dalle ore 15 alle ore 18.30 

nel Salone dell’Istituto 
in via Ugo Bassi 7 40121 BOLOGNA 

 
Al seminario sono invitati tutti i docenti di storia degli istituti in indirizzo che sono stati coinvolti 

nella sperimentazione dei materiali didattici prodotti e anche gli altri docenti di storia, compresi quelli di 
scuola elementare e dei corsi di educazione permanente, di cui anzi si caldeggia la presenza. 

Nel corso dell’incontro sarà presentata e distribuita ai partecipanti la versione definitiva del CD 
prodotto. 

 
 Si informa, inoltre, che: 
 per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRSAE, 
 l’iniziativa ha validità di aggiornamento ed è autorizzabile ai sensi del CCNL e CCNI del 1999 e della 

Direttiva 210/99, 
 ai partecipanti sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. 

 
 Si richiede ai Dirigenti scolastici la cortesia di segnalare via fax, compilando la scheda allegata, 
(051-269221), entro il 25 novembre 2002 i nominativi dei Docenti che parteciperanno al Seminario. 

 
Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica, 

responsabile IRRSAE del Progetto, e per le adesioni o le disponibilità di posti ad Antonio Damiano, 
responsabile della Segreteria del Servizio o a Franca Verzotti (tel. 051-227669). 

 
Si ringrazia per le gentile collaborazione e si inviano distinti saluti 

 
          IL PRESIDENTE 
         Firmato Prof. Franco Frabboni 

 


