L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte
della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale
“Ferruccio Parri” (ex Insmli) riconosciuto agenzia di
formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale
“Ferruccio Parri” con la rete
degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia
formativa con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001,
rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016
con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872
ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la piattaforma
SOFIA-MIUR all’indirizzo http://sofia.istruzione.it:
il codice è 41019. Il corso sarà riconosciuto valido dal MIUR
solo con il 75% delle presenze.

Costituzione
e
calendario civile

Celebrare oggi
le date memoriali
C orso di formazione
per insegnanti

anno scolastico 2019 - 2020
IX corso sulla Costituzione
con il contributo di

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea onlus
tel. 0376. 35 27 06 - 0376. 35 27 13
ist.storia@comune.mantova.gov.it
www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it

Le lezioni e i laboratori si tengono a Mantova
presso la Sala delle Colonne
del Centro Culturale “Baratta”
(corso Garibaldi 88)
con inizio alle ore 15,15.
Le lezioni sono aperte a tutta la cittadinanza,
i laboratori sono riservati ai docenti iscritti al corso
Per i docenti non soci dell’IMSC il costo è di euro 50.
Per i docenti di ruolo soci dell’IMSC il costo è di euro 25.
Per i docenti non di ruolo soci dell’IMSC il corso è gratuito.
I docenti di ruolo possono pagare con la Carta del Docente.
La quota annuale di iscrizione all'IMSC è di 25 euro.

Venerdì 14 febbraio 2020
Emilio Gentile Dalla democrazia degli antichi alle
democrazie dei moderni
Venerdì 21 febbraio 2020
Fabio Levi Il 27 gennaio, una data tutt’altro che
scontata
Giovedì 27 febbraio 2020
Laboratorio (lavori di gruppo)
Venerdì 6 marzo 2020
Luigi Ganapini Il 25 aprile: quali ragioni per
celebrarlo
Martedì 10 marzo 2020
Laboratorio (lavori di gruppo)
Martedì 24 marzo 2020
Mariuccia Salvati Leggere il 2 giugno: la
Costituzione, la Repubblica e una nuova idea di
cittadinanza
Martedì 31 marzo 2020
Laboratorio (lavori di gruppo)

