
Gentilissime Prof.sse e cari Professori,  
 
Vi trasmettiamo i dati relativi al Corso di Formazione organizzato dall’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona (ISREC) con il patrocinio 
dell’U. S. R. per la Liguria. 
Il Corso ha per titolo Verità, menzogne e rimozioni nella storia contemporanea al 
tempo di Internet ed è rivolto a tutti gli insegnanti, agli studenti interessati e alla 
cittadinanza. Nasce dall’esigenza di riflettere, con relatori di alto profilo scientifico, sulla 
comunicazione storica all’epoca del web e di portare questa istanza al centro del lavoro 
scolastico tramite interventi di esperti qualificati nella didattica della storia. 
Prevede un’Unità Formativa di 25 ore comprensive di 5 lezioni frontali (di 3 ore ciascuna) e 
10 ore di approfondimento da spendersi o tramite studio individuale o con attività svolte 
nelle classi su temi inerenti al Corso. Si conclude con incontri di restituzione finale aperti al 
pubblico da tenersi nelle sedi scolastiche dei docenti che hanno attivato progetti facoltativi 
con gli studenti. 
 
Il Programma è consultabile nella Brochure allegata (all.1). 
L' Iscrizione va effettuata entro Venerdì 23 novembre 2018, data di inizio del Corso.  
Il costo è di 20 euro.  
 
Gli insegnanti possono scegliere di iscriversi al Corso in uno di questi modi: 
 
a) Sulla piattaforma SOFIA del Miur (www.istruzione.it/pdgf/). Il numero identificativo del 
Corso è 22602; l'acquisto va effettuato online tramite la "Carta del docente". 
IMPORTANTE! Congiuntamente all'iscrizione va inviata una e-mail all'indirizzo 
isrec@isrecsavona.it (con all'oggetto: Iscrizione Corso ISREC) specificando: Nome, 
Cognome, E-mail, Numero di telefono, Scuola di appartenenza, Materia insegnata. Alla e-
mail occorre allegare il Codice del buono generato con la "Carta del docente".  
 
b) Con iscrizione tramite la compilazione del Modulo allegato in formato .doc e .pdf (all. 2 
e 3) e versamento della quota su appuntamento presso la sede ISREC oppure 
direttamente Venerdì 23 novembre (ore 15.30), presso l'Aula Magna del Liceo "Grassi" di 
Savona, prima dell'inaugurazione del Corso. 
 
Il Corso è gratuito per gli studenti.  
 
Per Iscrizioni e Informazioni potete rivolgervi alla prof.ssa Giosiana Carrara, Direttore del 

Corso, c/o ISREC, in via Maciocio 21r, 17100 Savona.  
Orario: Lunedì, Mercoledì e Giovedì (h. 9.30 – 12.30).  
E-mail isrec@isrecsavona.it  -Tel. 019 813553 e cell. 340 6113128 
 
Il Corso è riconosciuto dal Miur perché l’ISREC è parte della Rete degli istituti associati all'Istituto 
Nazionale "Ferruccio Parri" (ex Insmli), che è agenzia di formazione accreditata presso il Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 
 
Potete trovare altre informazioni sul sito ISREC, all’indirizzo www.isrecsavona.it, nella 
sezione Didattica-Formazione dei docenti. 
 
Cordialmente.  
 

Giosiana Carrara 

Docente distaccata dal Miur presso USR per la Liguria 
con utilizzo all'ILSREC di Genova e Direttore didattico dell'ISREC di Savona 

http://www.istruzione.it/pdgf/
mailto:isrec@isrecsavona.it
mailto:isrec@isrecsavona.it
http://www.isrecsavona.it/

