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---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: USP di Verona <usp.vr@istruzione.it>  
Data: 02/02/2021 12:41:24  
Oggetto: Cinema & Storia | Corso di aggiornamento insegnanti scuole secondarie di I e II grado | Fondazione Pirelli 
A: Lista degli istituti comprensivi della provincia di VR <comprensivi.vr@istruzione.it>, Lista delle scuole superiori
della provincia di VR <superiori.vr@istruzione.it> 

Per i Docenti delle Scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie

Si trasmette il messaggio dello Staff Fondazione Pirelli Educational relativo all'oggetto. Cordiali
saluti

Ufficio Scolas�co Regionale per il Veneto
Direzione Generale
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona

*** Riservatezza / Confiden�ality ***
In o�emperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 in materia di protezione di da� personali, le informazioni contenute in
questo messaggio sono stre�amente riservate ed esclusivamente indirizzate al des�natario indicato (oppure alla
persona responsabile di rime�erlo al des�natario ). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o
divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate
cortesemente avver�re il mi�ente e distruggere il presente messaggio. According to Italian law D.Lgs. n.196/2003
concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message to such person) you are
hereby no�fied that any disclosure, reproduc�on, distribu�on or other dissemina�on or use of this communica�on is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and no�fy us by email.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La salvaguardia dell'ambiente è nelle nostre mani. Prima di stampare questo documento valu�amo se è veramente
indispensabile.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

De: School Fondazione Pirelli, IT
Assunto: Cinema & Storia | Corso di aggiornamento insegnanti | Fondazione Pirelli

Gen�li docen�,



abbiamo il piacere di comunicarvi l'avvio di Cinema & Storia, corso di formazione e aggiornamento gratuito per
insegnan� di scuole secondarie, organizzato in collaborazione con Fondazione ISEC (Is�tuto per la storia dell'età
contemporanea) e giunto alla sua nona edizione.

L'Europa siamo noi. Poli�ca, economia e società dalle origini alla globalizzazione
Al centro del percorso, ar�colato in sei appuntamen� online, l'Europa, dalla sua nascita agli even� dell'anno appena
concluso che hanno costre�o a rimodulare il nostro sguardo sui suoi confini e hanno posto alcuni interroga�vi sul ruolo e
sulle preroga�ve dell'Unione Europea.

Cinque lezioni si terranno il lunedì dalle ore 16 alle ore 18, a par�re dal 22 febbraio 2021 e saranno affiancate da
proposte filmiche presentate e commentate dai referen� del cinema Beltrade di Milano e rese disponibili in modalità
streaming. Il percorso si concluderà con un laboratorio dedicato all'u�lizzo delle fon� audiovisive per la dida�ca a cura
dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino.

L'iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria, scrivendo a dida�ca@fondazioneisec.it entro venerdì 19 febbraio 2021.
Gli incontri si terranno in dire�a sulla pia�aforma Microso� Teams.

In allegato trovate il programma completo del corso.

Cordiali salu�,

Staff Fondazione Pirelli Educational

TEL.     02-6442 49145 | 02-6442 70613
MAIL    scuole@fondazionepirelli.org 
WEB    www.fondazionepirelli.org/it/education

Per restare aggiornati sulle nostre attività consigliamo l'iscrizione alla mailing list sulla nostra homepage

======================================================== 
CONFIDENTIALITY NOTICE 

This message and its attachments (if any) may contain confidential, 
proprietary or legally privileged information and it is intended only for 
the use of the addressee named above. No confidentiality or privilege 
is waived or lost by any mistransmission. 

If you are not the intended recipient of this message you are hereby 
notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take 
any action in reliance on it. If you have received this message in error, 
please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender, of this 
e-mail, by replying or go to www.pirelli.com on "contact us".
========================================================
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