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Responsabile del Procedimento: Antonio Damiano Responsabile Tecnico: Flavia Marostica 
 

Via Ugo Bassi 7  40121 BOLOGNA - telefono: 051-227669 - fax: 051-269221 - cod.fisc. 92000040375 - p.iva 01923741209 
web: www.irreer.org - e-mail: istituto@irreer.it 

 
 

Alla Segreteria 
dell’Ufficio per la ricerca, l’innovazione e per il supporto all’Autonomia delle istituzioni scolastiche 

IRRE Emilia Romagna 
 

fax 051 269 221 
 
 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI 

Incontro di aggiornamento/formazione in servizio per la presentazione e distribuzione 
del modulo/unità di apprendimento di storia 

Donne lavoro famiglia all’inizio dell’età moderna 
nel mondo occidentale cattolico 

di Flavia Marostica 
 

 
SCUOLA 
Denominazione 
Ordine e grado 
Comune e provincia 

 
Si segnalano i seguenti nominativi che parteciperanno ai seminari: 

 
 

Forlì. martedì 24 ottobre 2006 
per i Dirigenti e i Docenti delle province di Forlì, Ravenna, Rimini 

 
 
Nome e cognome 

 
 

  

  

 
Reggio Emilia, giovedì 26 ottobre 2006 

 
per i Dirigenti e i Docenti delle province di  Reggio, Parma, Piacenza  

 
 
Nome e cognome 

 
 

  

  

 
Bologna. lunedì 30 ottobre 2006 

per i Dirigenti e i Docenti delle province di Bologna, Ferrara, Modena 
 

 
Nome e cognome 

 
Materie di insegnamento 

  

  

 
   
Luogo Data firma Dirigente scolastico 
 


