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Alessandria, 15 settembre 2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI

Oggetto: Convegno internazionale di Rocca Grimalda
Gentile Dirigente,
Si invia il programma del XXV Convegno Internazionale “Il corpo liberato: per una
semantica storica della fisicità”, che si svolgerà a Rocca Grimalda (AL) il 25-27 settembre
2020, organizzato dal Laboratorio Etno-Antropologico di Rocca Grimalda con la
collaborazione dell’ISRAL.
I lavori del corso si svolgeranno nelle Cantine di Palazzo Borgatta di Rocca Grimalda (AL),
piazza Borgatta 1, da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2020, con il seguente orario:
venerdì 25 settembre: Ore 15 – sessione unica.
sabato 26 settembre: Ore 9 – sessione mattutina. Ore 14,30 – sessione pomeridiana. Ore
18,30, Sale espositive di Palazzo Borgatta, inaugurazione della mostra Corpi pensanti a cura
di Filippo Mollea Ceirano
domenica 27 settembre: Ore 9 – sessione mattutina.
Il convegno si terrà in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Il convegno ha valore di corso di aggiornamento. E’ possibile effettuare l’iscrizione sulla
piattaforma SOFIA, codice: 48644. Per i docenti non iscritti alla piattaforma alleghiamo la
scheda di iscrizione che andrà inviata via mail all'indirizzo: didattica@isral.it. La
registrazione delle presenze si terrà, come gli anni scorsi, a Rocca Grimalda in Palazzo
Borgatta. L'Isral è ente riconosciuto dal Miur per la formazione dei docenti in quanto aderente
all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che 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. Si ricorda che i convegni e tutte le attività per gli insegnanti
organizzate dall'Isral consentono la richiesta di esonero dal servizio per aggiornamento
professionale.
L'Istituto rilascerà su richiesta regolare attestato di frequenza.
La referente per la didattica prof.ssa Antonella Ferraris è a disposizione per ogni eventuale
chiarimento (tel. 0131-443861 o didattica@isral.it). La preghiamo di dare la massima visibilità
a questa proposta per dar modo ai docenti di assolvere il monte ore previsto dalla legge 107
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anche con l’iscrizione ai nostri corsi gratuiti e certificati, e per affrontare al meglio le sfide
poste da questo periodo ancora incerto.
Grazie per l’attenzione, cordialmente

Prof.ssa Antonella Ferraris
Responsabile Sezione Didattica Isral

Allegati: Programma del convegno, Scheda di iscrizione.
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