LABORATORIO NAZIONALE PER LA DIDATTICA DELLA STORIA

Prot. n. 1033/08
Bologna, 17 gennaio 2008

Egregio Dirigente / Egregio Professore,
il Landis, Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia, sarebbe lieto della partecipazione
di uno o più docenti della Sua scuola / della Sua partecipazione al seminario italo-tedesco
Resistenza e guerra civile in Italia 1943-1945. Storia e memoria / Widerstand und
Bürgerkrieg in Italien 1943-1945. Geschichte und Erinnerung organizzato dall'Hessische
Landeszentrale für politische Bildung e dalla Scuola di Pace di Monte Sole, con la collaborazione
del Landis. Il seminario si svolgerà dal 25 al 28 maggio 2008, presso la Scuola di Pace di
Monte Sole, in località San Martino - Marzabotto (BO), secondo il programma allegato. Sarà
attivo un servizio di traduzione.
Ci rendiamo conto che il periodo, deciso dagli organizzatori tedeschi, che porteranno a Monte
Sole una quarantina di docenti di storia, può creare qualche difficoltà; riteniamo tuttavia che si
tratti di un'occasione, oltre che di aggiornamento professionale, in quanto saranno presentati i
risultati di ricerche recenti, di incontro e di scambio molto interessante, soprattutto per i
docenti di storia e di lingua tedesca che intendessero attivare un modulo CLIL di insegnamento
della storia in lingua o attivare progetti europei.
Ricordiamo che il Landis, in quanto associazione qualificata per l'aggiornamento ai
sensi del DM 177/2000, dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di
servizio per il personale scolastico di ogni ordine di scuola ai sensi dell'art. 62 CCNL
2002/2005.
Confidando nella Sua attenzione, Le inviamo cordiali saluti
La direttrice
Maria Laura Marescalchi

Per l'iscrizione al seminario, da effettuare entro il 31 marzo p.v., è richiesta una quota di 30
euro da versare sul c/c della Scuola di Pace di Monte Sole: IT33G063850240107400101279K
(mentre è gratuita per i soci Landis). Sono disponibili 40 posti.
E' possibile consumare i pasti presso la struttura convenzionata Il Poggiolo a 12 euro (bevande
escluse). Per un massimo di 20-25 persone, è possibile anche pernottare presso la Scuola di
Pace, al costo di 20 euro per notte in stanza doppia.
Per informazioni:
Scuola di Pace di Monte Sole - Tel.: 051 931574; email: info@montesole.org
Landis - Tel. 051 333217; email: landis@landis.191.it
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