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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Uffìcio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice tpa: m_pi

Ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e

paritarie della Lombardia

Al sito web dell'USR per la Lombardia

Oggetto: Corco di aggiornamento "Studiare e insegnare la deportazione| 1943-!945"

Il corso si terrà a Brescia venerdi 6 dicembre 2019 dalle 08:30 alle 14:30 e oiovedì 12 dicembre 2019 dalle

14:30 alle 18:00 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi" - vla Lucio Riccobelli, 47.

La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione inviando enùo il23lLLl20l9 una mail all'ìndirizzo:

brescia@aned.ìt

Al termine del corso sarà rilasciato l?ttestato di frequenza.

In allegato, la locandina dell'evento.

Il dirigente
Luca Volonté

Refereote: flauizio Foti

maurizio.fotil@rstruzione.it
Iel- 02-574627286

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C: IT
O _ MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati
Locandina dell'evento (pdf, 822 KB)
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Corso di formazione v IEì7 F.ND zroNa
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*'Studiare e insegnare la deportazione: 1943 - 1945

Aula Magna l.l.S. "Astolfo Lunardi" Via Riccobelli,4T Brescia

INFO E ISCRtZtONT
Il cono è ganrito ed è nvolto ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo
gado.
Per iscriveni è necessano inviare una mali enho il 23 novembre 2019 all'ANED dl
Brescia brescla@aned.it e per conoscerìza alla Fondazione Memoria della
Deportazione segreteria@fondazionememoria-it. Ogni docorte dovra Indicare nella
richiesta d'iscrizione i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica e la scuola
di appartenenza. Per la mattina dal 6 dicembre è previsto l'esonero dalle lezoni. At
termine del corso sa-nà rilasciato I'atteskto di frequenza.

ANED

Brescia

6 dicembre 2019. ORE 9.30

Presentazionc
Juan Furore Ancd Brcscia
Massimo Castoldi Fondazione memoria della Deportazione

L'evoluzionc tlcl sistcma concentrazionario nazistr dnl
1933 al 1945

Brunello Mantelli Università della Calabria

12 dicembre 2019 ore l5 00

La deportazione fernminile. Forme e strategie di Resistenza
Roberta Cairoli Istituto di storia contemporanea
"P.A. Perretta di Como" e FIAP Milano

Fonti storiche per lc bioglafie dei deportati:
i casi di Anna Botto, Angclo Scotti c Mino Michcli
Massimo Castoldi Fondazione Memoria della Deportazione

la Fonda.aone Memoria della Deporazione è parte della Rete degl Istrtuti assodati

all'isntuto Nazionale Femrccio Pani (ex lrsmli) riconosciuto agerzia dl formazione

accr«litarr presm il Miur (L'istituto Nazionale Femtccio Pani con la rete degli Ishtuti

a:;sociati ha ottenuto il riconoscimento dl agenzia formativa, con DM 25.052001, pml
n 802 dei 1906.2001. rinnovato con decreto prot. 10962 dei 08.08.2005,

accreditarnento portato a conformita della Dretuva 170/2018 con approvazione del

01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).

Gli italiani nel sistema corìcentrazionario nazista 1943-1945
Giovanna D'Amico Università di Messina
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