
 

  
 

 
 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali 
LORO SEDI  
Ai Presidenti degli Irre 
LORO SEDI  
Ai Presidenti nazionali delle 
associazioni dei docenti  
LORO SEDI 
Al direttore dell’ANSAS 
Al direttore dell’INVALSI 

         
 
 
Oggetto: seminario “Storia e letteratura” 1° aprile 2009 Torino 
 
 

Come si ricorderà nell’anno scolastico 2007/2008 il MIUR  - Direzione Generale per 

gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica - organizzò 

in diverse sedi italiane, in collaborazione con gli USR, i seminari nazionali di 

approfondimento delle indicazioni per il curricolo. 

In particolare nella Regione Piemonte si svolse, dal 12 al 14 marzo 2008, il seminario 

nazionale “Storia e cittadinanza”, a cui parteciparono circa 200 dirigenti, docenti e 

rappresentanti delle associazioni dei docenti. 

Come fu scritto nel programma del 2008, Torino, prima capitale d’Italia, luogo dove si 

è “scritto” il primo patto di cittadinanza fra Storia e Stato italiano, apparse come la sede 

ideale per riprendere in considerazione quel patto e ridefinirlo nella prospettiva del XXI 

secolo. 

A distanza di un anno il Comitato Italia 150, in collaborazione con  la Direzione 

Generale del MIUR già citata e con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,  propone 



una giornata di studio, in continuità con l’esperienza precedente, da dedicare al tema 

“Storia e letteratura” il cui programma  troverà in allegato. 

L’iniziativa è stata autorizzata con nota MIURAOODGOS prot.n.1858/R.U.U. del 27 

febbraio 2009. 

Sono invitati alla giornata in primo luogo i partecipanti al seminario dell’anno 2008 ed 

anche altri dirigenti e docenti che vi abbiano interesse, fino all’esaurimento dei posti 

disponibili. 

Sono inoltre invitati i Presidenti degli IRRE e i Presidenti nazionali delle associazioni 

dei docenti.  

Il seminario è organizzato dal Comitato Italia 150 che si farà carico di tutti gli oneri 

relativi al viaggio e al soggiorno dei relatori e dei corsisti. 

La responsabilità scientifica è affidata al prof. Walter Barberis curatore della mostra 

storica “Fare gli Italiani” e membro del Comitato nazionale dei Garanti per il 

centocinquantenario dell’Unità d’Italia. La mostra storica “Fare gli Italiani” avrà luogo a 

Torino nel 2011. 

Tutti gli invitati dovranno far pervenire la propria adesione compilando e inviando la 

scheda allegata e all’indirizzo scuole@italia150.it entro il 16.03.2009. 

Rinviandovi per ulteriori chiarimenti agli uffici del Comitato Italia 150 (Amrita 

Massaia 011/5539616; scuole@italia150.it; www.italia150.it), cogliamo l’occasione per 

porgere a tutti voi i nostri più cordiali saluti. 
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Direttore del 
Comitato Italia 150 

 
 

 


