Sezione Provinciale di Alessandria

Con il patrocinio di

Prot.386/22
Alessandria, 31 maggio ’22
Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
e dei docenti interessati

L'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Casale Monferrato e l'Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia (AIIG, con il patrocinio di Isral, Fai – Delegazione di Casale, Associazione casalese di
Arte e Storia e Città di Casale Monferrato organizzano un ciclo di incontri che si terranno tutti i
martedì del mese di giugno alle ore 18 presso la sala Cavalla del Seminario Vescovile di Casale
Monferrato, piazza Nazari di Calabiana 1.
SPUNTI DI GEOGRAFIA DEVOZIONALE
7 giugno S.E.R. MONS. GIANNI SACCHI (Vescovo della Diocesi di Casale M.)
Il ruolo attuale della Chiesa per la pace nel mondo.
14 giugno ANGELO TURCO (Prorettore Università IULM di Milano)
Religioni e iconografie africane.
21 giugno MONS. FRANCESCO MANCINELLI (Rettore del Santuario di Crea)
Geografie dei Sacri Monti.
28 giugno LUCA SOLERIO (Musicista)

I luoghi della musica sacra.
Gli incontri hanno valore di formazione per i docenti per un totale di 8 ore.
Per l’iscrizione, inviare la scheda allegata a: didattica@isral.it
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.
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ISRAL - ISTITUTO NAZIONALE "FERRUCCIO PARRI"
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA – PIEMONTE
AIIG SEZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
CORSO SPUNTI DI GEOGRAFIA DEVOZIONALE

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a. .................................................................................................................
residente a…………………………………, Via …...............................................................
telefono.: ...................................................., cellulare.............................................................
e-mail.........................................................................................
desidera partecipare al corso di formazione SPUNTI DI GEOGRAFIA DEVOZIONALE

Per i docenti:
dichiara di essere docente a t.i. / t. d. di
…………………………………………............…................................................................................
..............................(materie)
presso il seguente istituto scolastico: ....................................................................................................
indirizzo:…………………………………………….............................................................
esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti in materia
di privacy ( le informazioni ricevute saranno utilizzate unicamente al fine dell’organizzazione del
corso stesso o di iniziative simili )
SI / NO.

