
Gentili colleghi e spettabili Dirigenti Scolastici,  
 
 Il Consiglio regionale del Piemonte attraverso il Comitato Resistenza e Costituzione ha indetto anche per il
2017-2087 il Progetto di Storia contemporanea riservato alle scuole secondarie di secondo grado. Stiamo
definendo il calendario degli incontri formativi per i nostri ambiti territoriali ( Novara e VCO). Dopo l'Open
Story di questa mattina, abbiamo individuato delle date in cui svolgere le lezioni preparatorie presso la sede
dell'Istituto a Novara e/o scuole della città di Novara. Per partecipare a tali incontri, o per organizzarne
altri, è necessario prenotarsi ai riferimenti sotto indicati.
Per l'ottimale organizzazione della formazione, restiamo in attesa di un riscontro. 
 
» I titoli dei tre temi di ricerca sono:

Traccia 1 Settantesimo anniversario della Costituzione Italiana

Traccia 2 La Guerra di Spagna

Traccia 3 Don Milani

Bando del concorso 2017-2018 e modulistica

Il 18 ottobre è prevista la presentazione del Progetto presso la sede del Consiglio Regionale (Torino, via
Alfieri 15).

Le iscrizioni al Progetto devono pervenire al Comitato Resistenza e Costituzione entro il 15 novembre 2017

Gli elaborati devono essere consegnati entro l’8 febbraio 2015 e sono valutati da una Commissione regionale.

» I gruppi vincitori, accompagnati dall’insegnante coordinatrice o coordinatore, parteciperanno entro la fine
dell’anno scolastico 2017/2018 ad uno dei seguenti viaggi studio:
• Viaggio a Berlino con visita ai campi di Ravensbruck – Sachsenhausen;
• Viaggio in Austria con visita ai campi di Mauthausen e Gusen;
• Viaggio a Trieste con visita alla Risiera di San Sabba ed alla Foiba di Basovizza.

» La formazione per i partecipanti al Concorso a cura dell’ISRN prevede i seguenti incontri 

Mercoledì 8 Novembre, ore 9/11

Informazioni operative, esperienze pregresse e criteri di valutazione (Elena Mastretta, ISRN). Sede Istituto
Corso Cavour 15 Novara

giovedì 9 novembre, h. 9/11

traccia 1, Settantesimo anniversario della Costituzione Italiana (A cura del Comitato Scientifico ISRN). Sede
ISRN o Sala Fondazione Faraggiana, Via G. Ferrari, 13, 28100 Novara.

lunedì 20 novembre, h. 9/11

traccia 2, La Guerra di Spagna (A cura del Comitato Scientifico ISRN). Sede ISRN o Sala Fondazione
Faraggiana, Via G. Ferrari, 13, 28100 Novara.

lunedì 13 novembre, h. 9/11

traccia 3, Don Milani (A cura del Comitato Scientifico ISRN). Sede ISRN o Sala Fondazione Faraggiana, Via G.
Ferrari, 13, 28100 Novara.

Per la partecipazione di gruppi di studenti ai singoli incontri è necessaria la prenotazione specificando il
numero dei presenti.

Per iscrizioni, prenotazioni e informazioni: didattica@isrn.it  0321/392743

L’iniziativa di formazione è considerata ai fini della formazione e dell’aggiornamento in servizio del
personale della scuola.
 

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione
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