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Ai Dirigenti delle scuole secondarie del primo e
del secondo ciclo di istruzione
Ai docenti di discipline storiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione

Oggetto:

attivazione del laboratorio pavese per il Corso di formazione e
accompagnamento per docenti in “Didattica della Storia- Costruire un
curriculum verticale di formazione storica per l’acquisizione di
competenze disciplinari e di cittadinanza”

Si informano tutti gli interessati e i docenti già iscritti al corso in “Didattica della Storia” che
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia in collaborazione con l’Istituto Pavese per la Storia della
Resistenza e dell’età contemporanea e con l’Università di Pavia propone un laboratorio
didattico anche in ambito pavese, che si aggiunge a quelli già in elenco nel programma del
corso in oggetto. Inoltre si ricorda che l’iscrizione al corso di “Didattica della Storia “ è stata
prorogata al 17 febbraio 2017.
Il laboratorio, dal titolo “Percorsi storici tra guerra, libertà e ricostruzione”, prevede sette
incontri distribuiti tra marzo 2017 e dicembre 2018 e svilupperà i seguenti temi: i
bombardamenti nel pavese, i sentieri di libertà della Resistenza nel pavese e la figura del
docente, sindaco, partigiano e padre costituente Alcide Malagugini. Per maggiori informazioni
sul laboratorio didattico di ambito pavese si possono contattare i referenti dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia:
Anna Paola Arisi Rota, annapaola.arisirota@istruzione.it, tel. 0382-513459
Luciano Maffi, luciano.maffi@istruzione.it, tel. 0382-513420
Caterina Mosa, caterina.mosa@istruzione.it, tel. 0382-513422
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Renato Rovetta
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme
ad esso connesse
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