
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA 
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE’ CONTI 

Via Cesare Battisti, 5 – 60011  ARCEVIA – tel. e fax  0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420 
e-mail: anic80800q@istruzione.it  pec: anic80800q@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icarcevia.gov.it 

 
In alternativa a questa 
scheda di adesione, si 
può effettuare l’iscrizione 
on line su 
www.icarcevia.gov.it 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 Scuola Estiva di Arcevia 
25/28 agosto 2015 

Da restituire debitamente compilata entro il 15 luglio 15*  
con le seguenti modalità: 

fax: 0731 9213 
e-mail: anic80800q@istruzione.it      

pec: anic80800q@pec.istruzione.it 

Il/La sottoscritto/a  

Residente a  

Indirizzo  

Telefono  

e-mail  

In servizio presso  

Materia/e insegnata/e  

 

 intende partecipare alla XXI Scuola Estiva di Arcevia – 25/28 Agosto 2015 

      “Incroci di linguaggi – Rappresentazioni artistiche del passato nella didattica della storia” 

 
ISCRIZIONE AI LABORATORI (inserire nella colonna centrale un numero da 1 a 3 indicante l’ordine di priorità)  

 

SCUOLA 
INFANZIA 

 Vania Giacomelli o Luciana Coltri  
Drammatizzazione e appunti visivi per conoscere il presente e il passato 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 Daniela Dalola  
Costruire quadri di civiltà con l’uso di fumetti storici 

 Giuseppina Biancini  
Il quadro di civiltà delle generazioni adulte trasposto in rappresentazione teatrale 

 Antonina Gambaccini-Laura Valentini  
Costruire la conoscenza di contesti storici con film. Un esempio per la fine del ‘900 

 Gabriella Bosmin  
Insegnare a scrivere storie al museo 

SCUOLA 
SECONDARIA 
 

 Ciro Elio Saltarelli  
Il fumetto storico nel processo di apprendimento 

 Maurizio Gusso  
Testi letterari, film e canzoni come fonti per la storia del Novecento 

 Silvana Citterio e Antonella Olivieri 
Fonti pittoriche e narrative per la storia a partire da un ambiente digitale  

 Carla Salvadori  
Dall’apprendimento di una conoscenza storica alla scrittura di una narrazione finzionale 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare sul cc/postale n. 10141604 intestato a Istituto Comprensivo Arcevia 
oppure mediante bonifico bancario sul c/c bancario intestato a Istituto Comprensivo di Arcevia codice IBAN 
IT79 V060 5537 2300 0000 0005 000 la quota di iscrizione al corso di € 40, a parziale copertura delle spese di 
organizzazione. 

 
Per i soci “Clio’92” e per i docenti delle scuole in rete con l’I.C. di Arcevia la quota di iscrizione è di € 15.00 (Tutti gli 
Istituti possono iscriversi alla rete per la Scuola Estiva richiedendo la documentazione da sottoscrivere). 
 
Iscrizione gratuita per gli studenti universitari se pervenuta entro il 15 luglio, € 5,00 per iscrizioni 
successive al 15 luglio.  

* Per le iscrizioni pervenute dopo il 15 luglio 2015 la quota da versare verrà maggiorata di € 5,00. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai soli scopi istituzionali. 
 
data…………………….            firma…………………………………… 
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