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Prot.631/2022 

Alessandria, 11 ottobre 2022 

 

 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

E DEI DOCENTI INTERESSATI. 

 

 

Oggetto: Convegno di Studi in occasione dei 450 anni dalla morte di papa San Pio V 

 

In occasione del 450° anniversario della morte di Papa San Pio V (1572 - 2022), la Diocesi di 

Alessandria, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria e il Comune di Bosco 

Marengo, con il patrocinio di UPO e dell’Isral, hanno costituito un Comitato per le 

celebrazioni.   

La ricorrenza ricopre un interesse molto rilevante per il nostro territorio: Pio V è infatti l’unico 

Papa di origine piemontese e la sua figura appare tra la più significative dell’epoca moderna.  

L’intento delle manifestazioni, che si snodano attraverso tutto l’anno 2022, è anche di 

attualizzare la figura di Michele Ghislieri con ricadute positive sul territorio, a livello turistico 

e culturale.   

Uno degli eventi principali delle celebrazioni si svolgerà nei giorni 15 e 22 ottobre prossimi 

con un convegno internazionale di studi a Bosco Marengo (15 ottobre) e Alessandria (22 

ottobre). Dato il particolare valore dei contributi che saranno presentati, il convegno ha valore 

di momento di formazione per gli insegnanti. Alleghiamo il programma completo e la scheda 

di iscrizione. 

Per partecipare, è possibile compilare il modulo allegato e inviarlo a didattica@isral.it entro 

venerdì 14 ottobre prossimo: si ricorda che 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. 

 

 

Prof.ssa Antonella Ferraris 

Responsabile sezione didattica Isral. 
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