CIDI DI FORLI – VIA ANDRELINI 59 - 47100 FORLI’ – 0543-31288
E-mail:cidifo@mclink.it
sito internet: www.cidi.it

CORSI DI AGGIORNAMENTO “RICONOSCIUTI” 2005/2006
Tutti i corsi proposti dal CIDI di Forlì sono stati presentati al CSA (Centro Servizi
Amministrativi) di Forlì-Cesena CHE LI HA RICONOSCIUTI come attività di aggiornamento con
Decreto CSA n. 9904/C38 del 12 luglio 2005. Il Cidi, inoltre, risulta associazione riconosciuta
dal Ministero dell’Istruzione in base al DM 177/2000. Al termine di ogni attività viene rilasciato
una attestazione del corso, che potrà essere utilizzata per documentare il proprio Curriculum
personale. La partecipazione ai corsi riconosciuti comporta la possibilità di usufruire di esoneri
dal servizio per 5 giornate all’anno. La partecipazione ai corsi può essere incentivata con il
fondo di istituto.

CORSI RIFERIBILI ALL’AREA DELLA STORIA

TANTI COLORI NELLA CARTELLA: (mat-ele-med-sup). Idee e didattiche per una educazione
alla mondialità. Il corso (giunto alla 10^ edizione) si propone di approfondire e realizzare
progetti didattici a sfondo interculturale. Organizzazione curata da LVIA-Volontariato,
Coordinatore: Mazzari Maurizio (0543-36521). E-mail: inamalvia@libero.it oppure
cidifo@mclink.it .

A SCUOLA DI COSTITUZIONE. Adotta un articolo della Costituzione (tutti gli ordini e i
gradi scolastici). In collaborazione con Associazione Magistrati, Libera, Acli cittadino. Incontri
con “testimoni” autorevoli per promuovere e diffondere la cultura della legalità. Seminari per
gli insegnanti per la messa a punto di progetti didattici. Realizzazione di una mostra finale e di
una pubblicazione “La costituzione spiegata ai ragazzi dai ragazzi”. Referente del corso:
Silimbani Paola 349-2219390. silimbanipaola@libero.it

FARE STORIA IN UN MONDO GLOBALE. ITINERARI POSSIBILI PER UN CURRICOLO DI
STORIA NELLA SOCIETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE .Incontri con esperti e ricercatori
pewr approfondire un nuovo approccio allo studio della storia che superi una visione
eurocentrica. Referente del corso: Silimbani Paola 349-2219390 silimbanipaola@libero.it

I corsi saranno effettuati se raggiungeranno un numero minimo di adesioni.
Si suggerisce di compilare la scheda di pre-iscrizione, allegata, per favorire una migliore
organizzazione delle attività. Gli insegnanti associati al CIDI hanno diritto di precedenza nei
corsi a numero chiuso e usufruiscono di uno sconto del 20 % sulle quote di iscrizione.
Prenotatevi in tempo !!! Iscrizioni anche via E-mail: cidifo@mclink.it

Ritagliare il coupon e consegnarlo o spedirlo a Cidi-Forlì, Via Andrelini 59, 47100 Forlì

Il sottoscritto _________________________________ residente a _______________
Cap ______________Via _________________________________- Tel. _______________
CHIEDE
di poter partecipare ai seguenti corsi di formazione previsti per il 2005/2006
(indicare il numero o il titolo):
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….………
Data _________________________

(firma) ___________________________________

