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  Ai Dirigenti Scolastici  
e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 

Oggetto: Corsi di formazione e master PLURES 

La Fondazione Scienze Religiose di Bologna organizza per l’a. s. 21-22 corsi di 
formazione gratuiti per docenti ed un Master. 
 

Corsi di formazione 21- 22 

 Analfabetismo religioso e chiese nell’Italia contemporanea  
 Antigiudaismo e antisemitismo nella storia 
 Storia e culture delle tre religioni abramitiche 

Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Modalità di fruizione: alcuni in presenza ed altri online 

I corsi sono presenti su piattaforma S.O.F.I.A.  http://sofia.istruzione.it, Per i 
docenti non di ruolo la domanda d’iscrizione dovrà essere trasmessa 
all’indirizzo master@fscire.it, compilando apposito modulo di iscrizione. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito: 

https://www.fscire.it/school/formazione-per-insegnanti/document-1625756816 
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Master in Pluralismo Religioso E Sapere Storico (PLURES) 

Destinatari: studenti, laureati, dottorandi, studiosi, insegnanti e impiegati nel settore 
pubblico o privato. 

Obiettivi: fornire gli strumenti per interpretare i fenomeni storico-religiosi del passato 
e comprendere le dinamiche del presente, in prospettiva anche dei loro potenziali e 
futuri sviluppi. I partecipanti al Master potranno fruire del vasto patrimonio archivistico 
e bibliografico della biblioteca Dossetti e giovarsi della partecipazione a seminari e 
convegni internazionali promossi dalla Fondazione e dall’European Academy of Religion, 
nonché del confronto con la comunità di studiosi della Fondazione e con la rete 
internazionale di ricerca nella quale la stessa è inserita. 

Modalità di fruizione: Blended 

Modalità di iscrizione:  

La richiesta di partecipazione deve pervenire per via telematica entro il 1° ottobre 
2021 all’indirizzo master@fscire.it. 

  La frequenza del Master fornirà agli insegnanti i crediti formativi per 
l’aggiornamento, con facoltà per gli stessi di seguire l’intero corso o selezionare 
all’interno del programma moduli di 1, 2 o 4 fine-settimana. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito: 
https://www.fscire.it/school/master-plures/document-1625223130 
 
 

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 
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