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 Ai Dirigenti Scolastici 
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Bologna, 6 luglio 2004 
Prot.: 3468 / G 6 c 
Oggetto: Invito presentazione libro storia 
 
 
 Questo Istituto nell’intento di supportare la ricerca didattica che le scuole dell’autonomia 
stanno conducendo ha organizzato: 
 

la presentazione del libro pubblicato per l’IRRE ER dalla Tecnodid, Napoli 2004 
 

Medioevo e luoghi comuni 
a cura di Flavia Marostica 

 
in ciascuna delle province della regione 

secondo il calendario allegato 
 

Il testo contiene gli Atti dei Convegni realizzati congiuntamente dal Dipartimento di Paleografia e 
Medievistica dell’ Università degli Studi di Bologna e dal Servizio metodi e tecniche della ricerca e 
della sperimentazione educative dell’IRRE ER a Bologna nell’ Aula Prodi il 3 ottobre 2001 e il 7 
marzo 2002, Convegni ai quali hanno partecipato con grande interesse oltre 350 docenti della 
regione e anche di altre regioni. 
 

Si informa che in occasione della presentazione i materiali didattici saranno messi a 
disposizione degli intervenuti in cambio di un modestissimo contributo spese.  
 

Le persone interessate devono far pervenire via fax la SCHEDA allegata alla presente 
debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente scolastico. 

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

Si precisa inoltre che gli insegnanti che sono impossibilitati a partecipare all’incontro riservato 
alla propria provincia di appartenenza possono partecipare ad un incontro che si svolge in un’altra 
provincia e sono invitati a indicarlo nella scheda di adesione. 

 
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 ad Antonio Damiano, responsabile della Segreteria 
del Servizio o a Franca Verzotti (tel. 051-227669). 
 

Allegati: 
 calendario degli incontri provincia per provincia 
 indice del libro 
 scheda di partecipazione. 
 

Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti. 
 
         IL PRESIDENTE IRRE ER 
         Firmato Franco Frabboni 


