
 

SUMMER SCHOOL PARRI 2022 
Torino, 29-31 agosto 2022 

Insegnare (in) Europa. Prospettive, metodologie, risorse per la 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 …….…………………………………………………………..……..… Ordine di scuola ................................ 

Tel./cell. …………………………………….……………………  E-mail ……………………………………………………………….......................... 

Il presente modulo va inviato entro il 23 agosto 2022 a segreteria@insmli.it indicando in oggetto SUMMER 
SCHOOL 2022. 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 con i codici iniziativa sotto riportati. 

Opzioni di iscrizione  
(segnare con una X il percorso prescelto e, per A o B, le successive scelte nella tabella) 

Percorso A - Costo: € 80,00 (max 16 partecipanti per ogni workshop) -- Comprende: Accesso in presenza 
agli incontri in plenaria del 29, 30 e 31 ago. 2022 | Accesso in presenza a due workshop a scelta: segnare 
con una X le scelte 1a, 2a e di “riserva” (si seguirà dell’ordine di iscrizione fino ad esaurimento posti, con 
riserva di diversa assegnazione) | Accesso al tutoraggio dal 1° set. al 31 dic. 2022 – Codice Sofia n. 73740 

Percorso B* - Costo: € 60,00 -- Comprende: Accesso da remoto agli incontri in plenaria del 29, 30 e 31 ago. 
2022 | Accesso (nei mesi successivi corso) ai kit didattici di due workshop a scelta: segnare con una X 
quelli prescelti -- Codice Sofia n. 73741 

N Workshop del 30 agosto - (Percorsi A e B) 
A B* 

1a 2a Ris. Kit 

1 Le giornate memoriali in Europa: un confronto     

2 L’Europa in classe. I viaggi virtuali di Stories from EU     

3 La guerra in classe. Risorse didattiche per i conflitti in corso     

4 Giocare (con) la storia d’Europa: il gioco come strumento didattico     

5 
Quali le radici dell'Europa? Dall'antifascismo al Manifesto di Ventotene attraverso 
lo sguardo di oggi 

    

 
Percorso C - Costo: € 30,00 -- Comprende: Accesso da remoto agli incontri in plenaria del 29, 30 e 31 ago. 
2022 -- Codice Sofia n. 73742 

 
NB: Ai fini della produzione degli attestati verranno effettuate, nel corso delle attività, delle verifiche della 
presenza degli iscritti. 

Per gli insegnanti la partecipazione alla Summer School Parri 2022 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 (Accreditamento: DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 
del 08.06.2005, portato a conformità della Direttiva 170/2016 il 01.12.2016 secondo richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti 
accreditati). 

 
Luogo e data ....................................        Firma ............………………………………………… 
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