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Allegati
Scheda di partecipazione
Bozza di programma
Elenco Associazioni

~ Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI

~ Al Sovrintendente agli
Studi per la Regione
Autonoma della Valle
d'Aosta

~ Al Sovrintendente
Scolastico
per la Provincia
Autonoma di Bolzano

~ Al Sovrintendente
Scolastico
per la Provincia
Autonoma di Trento

~ All'Intendente Scolastico
per le scuole delle
località ladine di
Bolzano

~ All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua
tedesca
di Bolzano

Oggetto:VI Seminario nazionale "Le vicende del confine orientale e il mondo della
scuola. Identità e Memoria".

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, nell' ambito delle iniziative del Gruppo di lavoro per la conoscenza
della storia degli Esuli dell 'Istria, di Fiume e della Dalmazia, istituito con Decreto Direttoriale
del 26 ottobre 2009, al fine di individuare proposte operative da indirizzare alle istituzioni
scolastiche per una migliore conoscenza delle vicende del confine orientale italiano e
dell' esodo dei cittadini italiani dai territori istriani, fiumani e dalmati, organizza, in
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collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia e con le Associazioni degli Esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati il VI Seminario nazionale rivolto ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, finalizzato ad approfondire il significato che hanno assunto Identità e Memoria
per le genti istriane, fiumane e dalmate, identità e memoria a settant'anni dall'inizio
dell' esodo.

L'incontro seminariale si terrà lO e Il dicembre 2015 presso la Sala Gonfalone di
Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 - Milano

Le scuole che intendano aderire dovranno compilare la scheda di partecipazione al
seguente link: www.scuolaeconfineorientale.it (Menu superiore - Iscrizioni - Iscrizioni
Seminario), registrando puntualmente i dati richiesti entro il2 dicembre 2015.

È possibile la partecipazione di due docenti per istituzione scolastica.
Il sistema segnalerà automaticamente il buon fine delle iscrizioni fino al limite dei

posti disponibili.
In seguito alla registrazione, il sistema renderà disponibili per la visione e la stampa le

"Note organizzative" dal 23 novembre p.v. Le stesse saranno inviate all'indirizzo email dei
docenti registrati.

In allegato alla presente nota la scheda di partecipazione di cui prendere visione e da
compilare esclusivamente online e l'elenco delle Associazioni degli Esuli e dei siti web di
maggiore interesse.

Si ringrazia della collaborazione e si sottolinea la necessità del rispetto della data di
prenotazione per favorire un'efficiente gestione della manifestazione.
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