Prot.8/2022

Alessandria, 11 gennaio 2022

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI
AI SOCI DELL’AIIG
L'AIIG e l’ISRAL organizzano l’ottavo Corso di Formazione per gli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado (gratuito e aperto a tutti), sul tema:
Geopolitica. Dinamiche globali e regionali
Il corso si terrà online, sulla piattaforma Zoom dell’Isral. Dopo l’iscrizione sarà fornito ai
corsisti un link per la connessione (uno per ogni incontro)
Sono previsti cinque incontri di due ore ciascuno, dalle 16,30 alle 18,30 per complessive
dieci ore.
24 febbraio 2022, Presentazione del libro“Oltre il muro”: l’Europa dopo la riunificazione
tedesca e la fine della guerra fredda, a cura di Luciana Ziruolo con un intervento di Luigi
Bonanate, Università di Torino.
1 marzo 2022, Balcani senza pace: dalle guerre jugoslave alla tregua infinita, con Eric
Gobetti, Comitato scientifico Isral.
3 marzo 2022, Il difficile cammino dell’Europa unita, Stefano Quirico, Università del
Piemonte Orientale.
15 marzo 2022 Iran: una grande potenza locale, con Farian Sabahi, Università di Torino
31 marzo, Ucraina e Russia, vecchi e nuovi nazionalismi, Simone Bellezza, Università di
Napoli “Federico II”

Via dei Guasco, 49 - 15121 Alessandria
Tel: 0131- 443861 - Sito internet: www.isral.it
Mail: info@isral.it - Posta certificata: isral@pec.it

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it entro le ore 12 del
23 febbraio 2021, per poter predisporre gli aspetti tecnici degli incontri. Contestualmente
(solo per i docenti che intendano ricevere l’attestato) occorrerà iscriversi online sulla
piattaforma S.O.F.I.A utilizzando le proprie credenziali di accesso (cod. 68673). Eventuali
richieste di partecipazione pervenute oltre tale scadenza saranno valutate con riserva di
ammissione.
Al termine verrà rilasciato regolare attestato a fronte di una partecipazione pari al 75% degli
incontri. L’ISRAL è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti in quanto
aderente all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che 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.

Prof.ssa Luciana Ziruolo
Direttore Isral

Prof.sa Antonella Ferraris
Responsabile Sezione Didattica

Prof. Evasio Soraci
Presidente AIIG - Alessandria
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ISRAL - ISTITUTO NAZIONALE "FERRUCCIO PARRI"
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA – PIEMONTE
AIIG SEZIONE DI ALESSANDRIA
CORSO
GEOPOLITICA. DINAMICHE GLOBALI E REGIONALI

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a. .................................................................................................................
residente a…………………………………, Via …...............................................................
telefono.: ...................................................., cellulare................................................... ..........
e-mail.........................................................................................*
desidera partecipare al corso di formazione Geopolitica. Dinamiche globali e regionali
Per i docenti:
dichiara di essere docente a t.i. / t. d. di
…………………………………………............…......................................................................................................
........(materie)
presso il seguente istituto scolastico: ....................................................................................................
indirizzo:…………………………………………….............................................................
esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy (
le informazioni ricevute saranno utilizzate unicamente al fine dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative
simili )
SI / NO.
*Obbligatoria per ricevere le istruzioni di collegamento a Zoom
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