SUMMER SCHOOL
Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

30 agosto-17 settembre 2021
Sviluppo sostenibile, ambiente e patrimonio nell'Educazione civica
La centralità della Storia

Scheda di iscrizione
(tutti i campi sono obbligatori)

Cognome e nome ………………………………………..…………………...... Cod. fiscale ………..……………....................................
Indirizzo di residenza .………………………………..............................................................…….............. Cap ....................
Scuola o ente di appartenenza ………………………….…………………………………………………………..………...…..……………………
Materia di insegnamento …….…………………………………………………………..……..………................……..............................
Tel./cell. …………………………………….…………………… E-mail ……………………………………………………………….......................
Il presente modulo va inviato entro il 25 agosto 2021 a: segreteria@insmli.it e andrea.saba@insmli.it indicando
in oggetto SUMMER SCHOOL 2021. Per essere considerata valida l’iscrizione dovrà essere accompagnata:
- dal file pdf di ricevuta del Bonus "Carta del Docente”;
- oppure dalla ricevuta del bonifico effettuato all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, c/o Intesa Sanpaolo, IBAN:
IT51 X030 6909 6061 0000 0014 562 .
Dopo aver perfezionato l'invio del presente modulo e il pagamento, i docenti di ruolo dovranno iscriversi sulla
piattaforma Sofia: codice iniziativa n. 60033.
Costo dell'iscrizione: € 40,00 (max 20 partecipanti per laboratorio). Iniziative libere e registrate: Anteprima a cura
della Fondazione Corriere della Sera, 24 giugno | Due webinar, 5 e 8 luglio. Gli iscritti potranno accedere inoltre
ai seguenti servizi formativi (tot. h 10, comprese h 2 autoformazione): Relazioni, 30 agosto, 9 e 16 settembre |
Un laboratorio | Eventuale tutoraggio. NB: Segnare con una X il laboratorio prescelto e uno di riserva (R). Gli
organizzatori tuttavia si riservano una diversa assegnazione, per un'adeguata distribuzione dei partecipanti.
31 agosto 2021, h 16.30-18.30
[ ] [ R ] L’acqua, la morte e le memorie. I disastri del Gleno (1923) e del Vajont (1963)
[ ] [ R ] Monumento e contro-monumento. I segni della storia tra arte e natura
10 settembre 2021, h 16.30-18.30
[ ] [ R ] Il Novecento a Milano: l'heritage urbano. Tracce e conflitti di memoria
[ ] [ R ] Ecomuseo: dalla conoscenza del patrimonio territoriale alla consapevolezza di appartenere a una
comunità globale
17 settembre 2021, h 16.30-18.30
[ ] [ R ] Stili di vita sostenibili e impronta ecologica: una prospettiva storica e uno sguardo al futuro
[ ] [ R ] Il lago e la città. Questioni di sostenibilità ambientale
Recesso: In caso di annullamento dell’iscrizione, entro il 10 agosto 2021, è possibile il rimborso del 50% della
cifra versata. La comunicazione deve essere inviata congiuntamente agli indirizzi indicati sopra per l'iscrizione.
NB: Ai fini della produzione degli attestati nel corso delle attività verranno effettuate delle verifiche della
presenza degli iscritti.
Per gli insegnanti la partecipazione alla Summer School Parri 2020 comporta l’esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL
2006-2009; l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea è agenzia di
formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di
agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento
portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti
accreditati)

Luogo e data ....................................

Firma ............…………………………………………

