
 

““““Reggio chiama la FranciaReggio chiama la FranciaReggio chiama la FranciaReggio chiama la Francia””””    

Giornata di formazione per docenti francesi e italianiGiornata di formazione per docenti francesi e italianiGiornata di formazione per docenti francesi e italianiGiornata di formazione per docenti francesi e italiani    

Mercoledì 29 ottobre 2008 Mercoledì 29 ottobre 2008 Mercoledì 29 ottobre 2008 Mercoledì 29 ottobre 2008     

dalle ore 8.30 alle ore 12.30dalle ore 8.30 alle ore 12.30dalle ore 8.30 alle ore 12.30dalle ore 8.30 alle ore 12.30    

In collaborazione con:  In collaborazione con:  In collaborazione con:  In collaborazione con:      

Maison d’Izieu e Istituto Storico di ModenaMaison d’Izieu e Istituto Storico di ModenaMaison d’Izieu e Istituto Storico di ModenaMaison d’Izieu e Istituto Storico di Modena    

    
Reggio come laboratorio storico: visiteremo luoghi ebraici come il cimitero di 

via della Canalina  e la Sinagoga utilizzando il territorio come una risorsa per scoprire inoltre 

la storia della Resistenza e della Deportazione nella nostra città. La giornata si 

situa all’interno del progetto Comenius per docenti che la Maison d’Izieu ha creato 

con l’Istituto storico di Modena.  

Istoreco fornirà strumenti e contenuti in 

riferimento alla giornata reggiana. 

Le visite guidate si svolgeranno in lingua francese, nel pomeriggio ci si trasferirà 

a Casa Cervi.  

Per motivi organizzativi non si accettano più di 5 docenti reggiani. 

Ritrovo in Istoreco, mercoledì 29 ottobre alle ore 8.00 
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