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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di
secondo grado della Lombardia
Ai docenti di lingua cinese
Ai docenti di storia
Al sito web

Oggetto: Corso di formazione sulla storia contemporanea della Cina e presentazione
del libro "Cina e World History" - 5 e 6 settembre 2017 - Aula BAZOLI, Università
Cattolica, via Trieste 17, BRESCIA
L'Istituto Confucio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia organizzano il Corso di
formazione sulla storia contemporanea della Cina nei giorni Martedì 5 settembre 2017,
ore 10.00-19.00 e Mercoledì 6 settembre 2017, ore 9.00-18.00 presso l’Aula BAZOLI,
Università Cattolica, via Trieste 17, Brescia.
Il corso intende offrire un panorama della storia contemporanea della Cina, tramite lezioni tenute
da professori universitari provenienti da diversi atenei italiani.
Il corso è gratuito e permette l’acquisizione di crediti formativi per gli insegnanti, secondo i criteri
previsti dalla Legge 107/2015. Oltre alle due giornate di lezione, verranno proposte attività di
studio, rielaborazione personale e la produzione di materiali didattici a distanza.
Una particolare attenzione merita la presentazione del libro "Cina e World History. Materiali
didattici per lo studio della Cina nel contesto globale", che avverrà il giorno 5 settembre alle ore 18
nella stessa sede del corso.
Maggiori informazioni sono reperibili nell'allegato programma e ai link:
http://istitutoconfucio.unicatt.it/confucius-formazione-docenti-formazione-per-i-docenti-di-storia-delle-scuolesuperiori
http://istitutoconfucio.unicatt.it/confucius-tutti-gli-eventi-presentazione-del-libro-cina-e-world-historymateriali-didattici-per-lo-studio

I docenti interessati sono pregati di registrarsi online entro il 4 settembre 2017 al link:
http://www.unicatt.it/iscrizioneonlineeventi/default.asp?ID_Ufficio=&idpagam=4019&per_studenti_UC=1;1;0;0

Cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati
 Allegato 1 (Programma del corso)
LV/pm
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