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Da: School Fondazione Pirelli, IT <scuole@fondazionepirelli.org>
Inviato: martedì 8 febbraio 2022 09:47
A: School Fondazione Pirelli, IT <scuole@fondazionepirelli.org>
Oggetto: Cinema & Storia | X edizione | Corso di aggiornamento docenti | Fondazione Pirelli
 
Gentili docenti,
 
abbiamo il piacere di comunicarvi l’avvio di Cinema & Storia, il corso di formazione e aggiornamento gratuito per i
docenti delle scuole secondarie, organizzato in collaborazione con Fondazione ISEC e giunto quest’anno alla sua
decima edizione.
 
L’Italia tra declini e rinascite. Una storia economica è il titolo della nuova proposta che,articolata in sei
appuntamenti online, racconterà in una progressione diacronica, dall’Unità ai giorni nostri, i temi e le svolte
cruciali del nostro Paese.
 
Le lezioni si terranno come di consueto il lunedì dalle ore 16 alle ore 18, a partire dal7 marzo 2022 e saranno
affiancate da proposte filmiche presentate e commentate per il secondo anno consecutivo dai referenti del Cinema
Beltrade di Milano che cureranno inoltre un laboratorio per supportare gli insegnanti nell’utilizzo del testo filmico a
fini didattici.
 
L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria, scrivendo a  didattica@fondazioneisec.it entro lunedì 28 febbraio
2022.
Gli incontri si terranno in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams.
 
In allegato potete consultare il programma generale del corso.
Vi ricordiamo che il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Cordiali saluti,
 
Martina De Petris – Viola Maria Mazza
Fondazione Pirelli Educational
 
TEL.    02-6442 49145 | 02-6442 70613
MAIL    scuole@fondazionepirelli.org 
WEB    www.fondazionepirelli.org/it/education
 

Per restare aggiornati sulle nostre attività consigliamo l’iscrizione alla mailing list sulla nostra homepage
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