Prot. 22/2019
Alessandria, 18 gennaio 2019

Ai Dirigenti scolastici
Loro sedi
Ai Docenti interessati

Oggetto: Corso di formazione. “Per conoscere il fascismo. Nuovi percorsi didattici”
L' Isral in collaborazione con l’Anpi – Sezione di Casale Monferrato e il Comitato Unitario
Antifascista per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane della stessa città propongono un ciclo
di incontri per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ma aperto agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, e a tutti i cittadini interessati a queste tematiche.
Il corso si terrà presso l’Aula Magna del plesso Lanza del Liceo Balbo (Via Facino Cane,
Casale Monferrato), dalle ore 14 alle ore 17, secondo il seguente calendario:
6 febbraio, ore 14-17
“La presa di potere del fascismo e l’organizzazione dello Stato totalitario”
(prof. Andrea Testa)
13 febbraio, ore 14-17
“Le guerre del fascismo: 1935-1939”
(prof. Mauro Bonelli)
15 Febbraio, ore 14-17
“La Seconda guerra mondiale”
(prof. Mauro Bonelli)
20 febbraio, ore 14-17
"La creazione del consenso: gli strumenti di propaganda del regime"
(avv. Germano Carpenedo)
Gli incontri comportano una riflessione sul nostro passato e anche sulla Costituzione nata dal
rifiuto del fascismo, in un momento in cui tornano di attualità teorie e pratiche che a quella
ideologia si ispirano, in un laboratorio del tempo presente in cui le sollecitazioni dell’attualità
trovano senso all’interno di uno studio storico rigoroso.
Il corso è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A del Miur. E’possibile iscriversi collegandosi
online sulla piattaforma S.O.F.I.A utilizzando le proprie credenziali di accesso e digitando il n.
25327 entro il 6 febbraio 2019. Contestualmente la scheda di iscrizione allegata a questa
circolare dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it. Al termine verrà rilasciato un
attestato di frequenza a fronte di una partecipazione pari al 75% degli incontri.
L’ISRAL è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti in quanto aderente
all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il
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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.

Prof. Antonella Ferraris
Responsabile Sezione Didattica Isral.
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Allegato 1
Corso di formazione “Per conoscere il fascismo. Nuovi percorsi didattici”
Scheda d’iscrizione.

Il/la
t.i/t.d

sottoscritta______________________________________________________docente

presso l’Istituto_______________________________________________________________
via_________________________________________________________________________
tel__________________________________________________________________________
email _______________________________________________________________________
-desidera partecipare al corso di formazione per docenti: “Per conoscere il fascismo.
Nuovi percorsi didattici”
-esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti in
materia di privacy e di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine
dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative simili
SI / NO.

LUOGO, DATA, FIRMA
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