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Prot. n. 7256/C12       Genova, 26 settembre 2013 
 
  Ai Dirigenti Scolastici  
                       degli Istituti di ogni ordine e grado 
  statali e paritari di Genova e Provincia 

 
 
Oggetto: presentazione del Corso di aggiornamento d al titolo “Diritti civili e sociali:  
         processo storico e sfida per il futuro”  -  giovedì 3 ottobre 2013 ore 15,30 – 
               Sala lignea della Biblioteca Berio -  
 
 
 Si rende noto alle SS.LL. che l’Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea di GENOVA (I.L.S.R.E.C.),  in collaborazione con questo Ufficio, organizza un 
CORSO DI AGGIORNAMENTO sui Diritti, rivolto particolarmente ai Dirigenti scolastici e ai Docenti 
referenti per la storia di Genova e Provincia delle Scuole di ogni ordine e grado, dal titolo “Diritti 
civili e sociali: processo storico e sfida per il futuro”; il corso è aperto anche alla partecipazione 
degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. 
 L’incontro di presentazione del Corso è fissato per giovedì 3 ottobre , con inizio alle ore 
15.30, presso la Sala Lignea della Biblioteca Berio di Genova (Via del Seminario, n. 16). 
 All’incontro saranno presenti il Presidente dell’ILSREC Giacomo Ronzitti,  la Dr.ssa Rosaria 
Pagano, Vice Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, e il Direttore scientifico del 
corso Prof. Paolo Battifora. Nell’occasione sarà anche presentato “Patria, cittadinanza, Europa. Un 
percorso nella storia italiana del Novecento” (De Ferrari Editore), volume curato da Paolo Battifora 
che raccoglie gli atti dell’omonimo corso di aggiornamento svoltosi nel precedente anno scolastico.  
 Tenuto conto della valenza culturale e scientifica dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a 
partecipare all’evento e a diffondere l’iniziativa tra docenti e studenti del proprio Istituto. 
 In allegato alla presente, viene inviato il programma dettagliato del Corso in oggetto. 
 Cordiali saluti. 
 
            Il Vice Direttore Regionale 
          Rosaria Pagano   


