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Prot. MIUR AOO USPBS R.U. 1711 del t4.02.20L7

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti primari, secondari di primo e di secondo grado statali e
paritari

Ai Docenti

PC - Ai Presidenti dei Consigli di Istituto

Ai rappresentanti Forum Genitori FoPAGS

Ai rappresentanti Consulta Studentesca Provinciale

Oggetto. Corso di formazione per Dirigenti scolastici, Insegnanti e Studenti sut periodo storico
degli Anni '70 proposto da Casa della Memoria di Brescia.

ln applicazione del Protocollo MIUR - Associazione dei Familiari delle Vittime del Terrorismo e delle ,trrgi Ol tale matric€
ed in ottemperanza all'obbligo della formazione in servizio per il personale Docente L.LO7l2O75, si comunica la proposta
formativa per l'anno 2017 offerta dall'Associazione Casa della Memoria di Brescia, in collaborazione con l'Ufficic
Scolastico Territoriale di Brescia, l'Archivio storico della Resistenza e dell'Età contemporanea dell'Università Cattolica de
Sacro Cuore.
ll percorso formativo che si sviluppa in tre moduli, è dedicato a Dirigenti Scolastici, Docenti di ogni ordine e grado,
Studenti degli ultimi tre anni di corso degli lstituti secondari di secondo grado, con la seguente articolazione.

Seminari di formozione: 'VIOLENZA E RTSPOSTA DEMOCRATTCA'

- presso I'Aula Magno del Liceo A. Cqlini di Brescia, vid Montesuello 2 -

POLITICIZZAZIONE DELLA VITA E RADICALISMO POLITICO: SU ALCUNI ASPETTI DELLA STORIA DELLE IDEE NEL'9OO
Relatore: prof. FMNCESCO GERMINARIO. Storico, membro del comitato scientifico di Casa della Memoria

LO SPETTATORE DI FRONTE ALLA VIOLENZA: RESPONSABILITA' E INDTFFERENZA

Relatore: prof. ADRIANO ZAMPERINI. Docente di Psicologia sociale presso I'Università di Padova

DIRITTI E DEMOCRAZIA COME RISPOSTA ALLA VIOLENZA
Relatore: prof. VALERIO ONIDA. Costituzionalista. Presidente emerito della Corte Costituzionale

Si è deciso di terminare alle ore 18.00 per consentire adeguato spaziohl.dibattito. La partecipazione al corso è gratuita,
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione relativo àlleore frequentate.
ISCRIZIONI (sia per Dirigenti che per Docenti e Studenti): entro lunedì 27 febbraio 2017, compilare il format al link

https://eoo.ellformsl2WlArDH Pm QN u CbSl3
ln considerazione della valenza dell'iniziativa, si sostengono la massima diffusione ed adesione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente reggente
Mario Maviglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993
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