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Oggetto: “Dante e i giovani

formazione dei docenti 

 

I Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Scienze 

Scienze della Formazione Primaria, sede Savigliano, organizzano un seminario

internazionale di studi per la 

Destinatari: insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Titolo: “Dante e i giovani ” 

docenti. 

Programma: vedasi locandina allegata

mercoledì 24 marzo

Potrà essere seguito su www.unito.it/media

Si tratta di una preziosa occasioni di 

completamente gratuita pertanto si prega di dare la massima diffusione.
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delle scuole di ogni ordine e grado

Dante e i giovani ” - Seminario internazionale di studi per la 

I Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Scienze 

Scienze della Formazione Primaria, sede Savigliano, organizzano un seminario

 formazione dei docenti. 

insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

- Seminario internazionale di studi per la formazione dei 

vedasi locandina allegata 

mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 14. 

www.unito.it/media in diretta streaming.

Si tratta di una preziosa occasioni di crescita professionale

completamente gratuita pertanto si prega di dare la massima diffusione.
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 Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

Seminario internazionale di studi per la 

I Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Scienze dell’educazione e 

Scienze della Formazione Primaria, sede Savigliano, organizzano un seminario 

insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Seminario internazionale di studi per la formazione dei 

streaming. 

crescita professionale per i docenti 

completamente gratuita pertanto si prega di dare la massima diffusione. 
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