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 Ai docenti in indirizzo

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche in indirizzo
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dell’Emilia Romagna

 
Bologna, 2 ottobre 2003 
Prot.: 4616 G 6 c 
Oggetto: Invito tre Seminari di Studio sui Programmi di Storia 

 
 
 
 Questo Istituto, nell’ambito del Progetto ESSE Didattica della storia e delle scienze sociali 
approvato nel Piano di Attività 2003, ha inteso promuovere un’analisi approfondita dei Nuovi 
Programmi di Storia per la scuola di base messi a punto nell’ultimo anno; nel mese di settembre ha 
realizzato quattro incontri preparatori con i docenti che da anni collaborano con l’Istituto e che 
hanno portato un interessante e significativo contributo esperienziale e teorico; adesso, sulla base 
delle questioni che gli insegnanti hanno posto, ha organizzato tre incontri con alcuni testimoni 
privilegiati (esperti di didattica della storia) con la seguente calendarizzazione: 

 
Giovedì 16 ottobre 2003 incontro con Luigi Cajani dell’Università la Sapienza di Roma 

 
Venerdì 24 ottobre 2003 incontro con Antonio Brusa dell’Università di Bari 

 
Mercoledì 12 novembre 2003 incontro con Ivo Mattozzi dell’Università di Bologna 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 18 

nella Sala Conferenze dell’IRRE ER 
Via Ugo Bassi 7 

BOLOGNA 
 

Ai Seminari sono invitati tutti i Docenti che erano presenti agli incontri precedenti e anche 
altri Docenti eventualmente interessati; per partecipare alle iniziative è necessario far pervenire via 
fax la SCHEDA allegata alla presente debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente 
scolastico. 
 
 Si informa, inoltre, che: 
 gli oneri relativi le spese (viaggio e pranzo) non sono a carico dell’IRRE ER 
 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 del Progetto, o ad Antonio Damiano, Responsabile della Segreteria del Servizio o a 
Franca Verzotti (tel. 051-227669). 
 

Ringraziando vivamente 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 
ai Seminari di Studio sui Nuovi Programmi di Storia 

 
 

da compilare in stampatello e da inviare prima possibile 
 
 
 

SCUOLA
Denominazione 
Ordine e grado 
Comune e provincia 

 
 

Si segnalano i nominativi delle persone che parteciperanno all’incontro del 16.10.2003 

 
 

Nome e cognome 
 

Materie di insegnamento 
  

 
 

Si segnalano i nominativi delle persone che parteciperanno all’incontro del 24.10.2003 

 
 

Nome e cognome 
 

Materie di insegnamento 
  

 
 

Si segnalano i nominativi delle persone che parteciperanno all’incontro del 12.11.2003 

 
 

Nome e cognome 
 

Materie di insegnamento 
  

 
 
 
 
 

   
luogo Data firma Dirigente scolastico 

 
 


