
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Torino, 12 novembre 2015 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche 

di II grado di Torino e provincia 

 

 

e, p.c., al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale 

per la provincia di Torino 

 

 

Oggetto: Bando di concorso: “Progetto di storia contemporanea” – A.S. 

2015/2016 - Formazione di preparazione alle tematiche 

 

In riferimento alla nota USR prot. n. 7164 del 1° settembre 2015, si invitano i 

docenti a partecipare al ciclo di 4 incontri specificamente organizzati dall’Istoreto per 

le scuole superiori di Torino e provincia,  nell’ambito del Concorso di Storia 

Contemporanea – Anno scolastico 2015/16. 

L’iniziativa è organizzata su incarico del Comitato per l’Affermazione dei valori 

della Resistenza e della Costituzione repubblicana del Consiglio Regionale del 

Piemonte e di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, al fine di 

approfondire i temi proposti dal bando regionale e di sostenere la produzione degli 

elaborati (per i quali si rimanda allo specifico bando): 

giovedì 12 novembre, h. 15.00 – 18.00 

traccia 3: Migrazioni: “Muri” vs “Ponti” 

Pietro Cingolani, Fieri, e Valeria Verdolini, Università di Milano 

giovedì 19 novembre, h. 15.00 – 18.00 

traccia 2: Repubblica e trasformazione della società italiana 

Marcella Filippa, Ismel e Antonio Mastropaolo, Università della Valle d’Aosta 

giovedì 26 novembre, h. 15.00 – 18.00 

traccia 1: Strategia della tensione e anni di piombo: la stagione del terrorismo 

Guido Panvini, Università della Tuscia ed Enrico Manera, Istoreto 
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Responsabile Nadia Carpi 
tel. 011 - 5163617 
E-mail nadia.carpi @istruzione.it 

 

SEDE di svolgimento: c/o Istoreto, Via del Carmine 13, Torino  

Coordinamento del Corso: Enrico Manera 

 

Per la migliore organizzazione del corso è gradita l’iscrizione. 

Per iscrizioni, prenotazioni e informazioni: enrico.manera@istoreto.it , tel. 

0114380090 

e–mail: comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it 

posta certificata: organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 


