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Prot. AOODRSA. n. 19485  Cagliari, 21/11/2016 

  

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sardegna 

Ai docenti delle classi di concorso A037, A043, A050, A051 e A052 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Seminari di formazione sulla storia moderna e contemporanea 

 

La Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto-Onlus (in convenzione con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e la 

SISSCo – Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea), il Comitato Sardo per la Celebrazione dei Grandi 

Eventi (che opera nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la Fondazione 

Memoriale Giuseppe Garibaldi, promuove e organizza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna, seminari di formazione destinati a docenti su temi di storia moderna e contemporanea. 

I prossimi eventi programmati sono i seguenti: 

 

- La Maddalena, martedì 13 e mercoledì 14 dicembre 2016, I.I.S. “G. Garibaldi”  

“L’Italia dalla crisi di fine secolo alla Prima Guerra Mondiale”; 

- Alghero, venerdì 16 dicembre 2016, sede Fondazione “Meta”, in collaborazione con l’I.I.S. “E. Fermi” 

“L’insegnamento della storia contemporanea in Europa”; 

- Cagliari, lunedì 16 gennaio 2017, “Liceo classico Dettori”  

“Gramsci filologo. Lingua e letteratura in Gramsci”. 

 

La partecipazione ai corsi è riservata, in via esclusiva e fino a esaurimento delle disponibilità, ai docenti di ruolo delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado della Sardegna, appartenenti alle seguenti classi di concorso: A037 - 

A043 - A050 - A051 - A052. 

I docenti interessati sono invitati a presentare, entro il 10 dicembre 2016 per gli appuntamenti di La Maddalena e 

Alghero, ed entro il 10 gennaio 2017 per l’appuntamento di Cagliari, l’allegato modello di iscrizione, da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica degli Istituti Scolastici ospitanti: 

 

- IIS “Garibaldi” La Maddalena  SSIS02300T@istruzione.it 

- IIS “E.Fermi” Alghero    SSIS027005@istruzione.it  

- Liceo Classico “Dettori” Cagliari   CAPC03000V@istuzione.it  

 

E’ consentita la partecipazione di un numero massimo di 100 iscritti per edizione, fino a esaurimento dei posti e con 

precedenza in base all’ordine cronologico di ricezione della domanda. 

 

E’ prevista una quota di iscrizione di €15 per ogni singolo corso, da corrispondere direttamente alla Fondazione di 

Ricerca “Giuseppe Siotto” al momento della registrazione, prima dell’avvio dei lavori. 

Al termine di ciascun seminario verrà rilasciato dall’ente promotore l’attestato di partecipazione. 

 

Si prega di informare il personale interessato e si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE 

A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2, D. L.VO N. 39/93 
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Seminario di formazione sulla storia moderna e contemporanea 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 

DATI GENERALI DEL CANDIDATO 

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Classe di concorso  

Indirizzo di posta elettronica istituzionale  

Telefono   

Denominazione e sede Scuola di servizio   

 

 

 

Scelta partecipazione seminario 

(inserire una X in corrispondenza del seminario prescelto) 

 

 

La Maddalena 13/12/16 e 14/12/16 

(unico seminario in due incontri) 

h.15.00-h.17.00  

 

Alghero 16/12/16 

(unico seminario mattina e pomeriggio) 

h.9.30-h.13.00 

pausa pranzo con buffet 

h.15.00-h.17.00 

 

 

Cagliari 16/1/17 

(primo seminario di una serie) 

h.15.00-h.17.00  

 

 

 

 

 

 

Data  

 

Firma del docente 

 


