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ISTITUTO D'ISTRUZIONE STA'TALE

lndi zzidistudío. Amm., Finanza e Marketing (81).Turismo (82). Grafica e Comunicazione (C5)
Trasporti e Logistica (C2 - lstituto Tecnico Nautico)
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A tutti gli lslitqii di ktruziohe della

Provincia di Siraèusa

t0R0 sEDt

Cenlilksino collega,

ho ll piacere di invitarTi al cohvegno: " INSEGNAR€ tA ST0R|A:DtDATT|CA,LABORAT0R|O E

TERR|T0R|0" che ei terrà kel mio ktituto hei giorni del p e 20 Maggio prossini.
E I'occaei\he per discutere sulle piì! recah'li ikkovazi)ni didafliche per lihsegnanehto della storia
nei vari gradi di islruzione.

Ti sarei grato se consenfissi Ia partecipaziÌne di qualche docehte inlerKsafo del tuo lstit(lo.
Ti ikvio il nanifeslo dell'evento e alcuni ihvili- La padecipazi\ne, è totalnente $afuila.

erazie s buoh lavoro

ll Dirgetiie Slolastrco

lP r of . P as quale Alo scari)

Per aghi chiarifienro chianare i! Q431.68075. La paàecipazioka può essete conunicata alla nail della scuola,
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Convegno per gli insegncnli
di scuolo primorio e :econdqrio di primo e secondo grodo

,, i a:l
....t..ì,

desli

Antonio. Pqnciero WolJer
AloscorìPosquole, Clrigen;e s.rc.Sl co " IS.5 A
Pre5enlozlonc del coavegno

Ponciero Wolter, Unlver5iìò di Po.lova
llcurrÌcu urn scoloficio dl slorio

Bruss Antonio, Responsobile l-l dotli.o oì ilsMLI
La.:licloltlca loborcrlorole cle a 5:oro

CavodiGiorg:o, Ll5 R Sici o
- ,,.oro o-

1.5--gncnllre o legge 107

Díboitilo

Adorno Solvolors, LJn versitc d C.rkrnio

ve.f --.nlche .li oborolorlo

erènzlcie per ordine sco osli.o
ugzlofl cc{ e5pe,enze clididolllc{r loborotorìo e

l
:

imlolo dlportecipdnri-lin. od un mo$ nó
più di4 Pèr hlituto. dovronno peflènireenno

ll l4Moqqlo OùdLordll numerodè pd ècrpanìrdove$eeccèdere porl
disponlbi i :drò ldlld un.ridúllonè p'Òpórzionarc che p€rmèìlérò la
paneclpdzlohè dl oqnr hllluto 5col.jtrco
Slinvllono Dirisentis.oaticld ldvo re IaddionedeiDocé i


