
 

 

 
venerdì 29 aprile 2022 ore 9:00

Ricostruire un Paese dopo le macerie della guerra
Dialogo in diretta streaming con Sabino Cassese, giurista e giudice emerito 

della Corte Costituzionale

 
 La partecipazione al percorso è gratuita, previa iscrizione. Gli iscritti riceveranno

il link per seguire gli eventi in diretta e avranno la possibilità di rivederli in differita.
 

ISCRIVITI

SCARICA L'INVITO

 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a info@amoreperilsapere.it.

 

 

 

 

Da: istasac@gmail.com
Oggetto: Dialoghi sulla storia della Repubblica italiana - Gli specialisti si confrontano con gli studenti.
Data: 27/04/2022 09:58:58

All’Attenzione dei docenti
 
 
Cari docenti, per favorire lo studio dei capitoli di storia dell’Italia
Repubblicana in quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico, Istasac
e ApiS hanno programmato alcuni incontri online in orario
curricolare con alcuni autorevoli esperti che si confronteranno
direttamente con gli studenti.

Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 9.00, Sabino Cassese,
giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale aprirà
il primo degli incontri, dal titolo "Ricostruire un Paese
dopo le macerie della guerra", 
all'interno del percorso 5 ore x 50 anni - Dialoghi sulla storia
della Repubblica italiana. 
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tel. 366 932 7894 
istasac@gmail.com  

AVVISO LEGGE PRIVACY Questa comunicazione è di carattere culturale e non è da considerare spamming in quanto prevede la possibilità di rispondere e di essere
cancellati dalla mailing list. I dati personali sono trattati in ottemperanza del D.L. 196/2003 (Legge sulla Privacy). Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da elenchi di pubblico dominio o da autorizzazione dei possessori. In ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nell’archivio inviando
una e-mail all'indirizzo istasac@tiscali.it con oggetto "CANCELLA".

ISTASAC - Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea nella Sardegna centrale.
piazza G.Mameli, 1 (presso Exmé) - 08100 NUORO
tel. 366 932 7894
Web: www.istasac.it  - Facebook: Istasac Nuoro
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