Prot. 75/2020
Alessandria, 10 febbraio 2020

Ai Dirigenti scolastici
Loro sedi
Ai Docenti interessati

Oggetto: Corso di formazione. LA FINE DEL SECOLO BREVE: dalla guerra fredda
agli anni di piombo
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:
21 febbraio 2020,
“La caccia alle streghe nell'America degli anni Cinquanta”
(avv. Germano Carpenedo)
28 febbraio 2020,
“La rivoluzione giovanile e il Sessantotto”
(prof. Mauro Bonelli)
6 marzo 2020,
“La strategia della tensione e gli anni di piombo in Italia”
(prof. Andrea Testa)
Alle 9 ore di corso si aggiungono per i partecipanti altre 3 ore riconosciute come
approfondimenti individuali online, secondo modalità che verranno precisate durante la prima
lezione.
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
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 : LA FINE DEL SECOLO BREVE: dalla guerra fredda agli anni di
piombo
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: LA FINE DEL SECOLO
BREVE: dalla guerra fredda agli anni di piombo
-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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