
 

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 e
dei Centri territoriali permanenti

dell’Emilia Romagna

 
Bologna, 18 novembre 2002 
Prot.: 6950 F 5 a 
Oggetto: Invito Seminario di studio 

 
 L’Associazione Clio ’92, l’ISREBO – Istituto per la storia della Resistenza e della società contem-
poranea nella provincia di Bologna, il LANDIS – Laboratorio Nazionale per la didattica della storia, Bologna e 
l’IRRE Emilia Romagna hanno organizzato, come da PROGRAMMA/INVITO allegato alla presente, la 
presentazione dell’unità modulare di apprendimento per la scuola superiore SHOAH E NAZISMO di Ernesto 
Perillo 

 
mercoledì 18 dicembre 2002, ore 15.00-18.00 

 
presso la Sala Conferenze IRRE ER Via Ugo Bassi 7 Bologna. 

 
All’incontro sono invitati a partecipare i docenti della scuola media e della scuola superiore della regione, 
fino ad un massimo di 60 persone. Le persone interessate sono, quindi, cortesemente invitate a inviare  via 
fax la SCHEDA allegata alla presente debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente scolastico. 
Si informa che, per ragioni logistiche, SARANNO ACCETTATE SOLO LE PRIME 60 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 invii, 
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 
 ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza. 
 
 Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica 
dell’IRRE e, per le adesioni o le disponibilità di posti, 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 

 



 
 

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 

Seminario di studio aggiornamento/formazione in servizio per docenti di storia della scuola secondaria 

 
da compilare in stampatello e da inviare prima possibile 

 
 
 
 
 

SCUOLA 
Denominazione 

Ordine e grado 
Comune e provincia 

 
 

Si segnalano i seguenti nominativi che parteciperanno all’incontro del 18 dicembre 2002 

 
 
 

 
Nome e cognome 

 
Materie di insegnamento 

  

  

 
 
 
 
 
 

   
luogo Data firma Dirigente scolastico 

 
 
 
 
 


