
 

 
 

 

Gent.mi Dirigenti scolastici  

Gent.mi insegnanti  

Spett.le Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  

Spett.le Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano 

 

Oggetto: Formazione docenti seconda annualità – calendario  

Si comunica di seguito il calendario degli incontri formativi per docenti previsti per la seconda annualità del 

progetto “PACE Europa 15/18”. 

Come lo scorso anno il percorso è articolato su tre incontri, i primi due saranno reiterati in quattro sedi al 

fine di facilitare al massimo l’accessibilità.  

Il terzo incontro che quest’anno prevede partecipazioni differenziate per ordini di scuola si terrà invece 

unicamente nella sede di Fossano, come indicato di seguito. 

Primo incontro: Una lettura dell’attualità Europea - a cura di APICE (Franco 
Chittolina)  

Sede dell’incontro Data incontro 

Villanova Mondovì Aula Magna IC Villanova 
Mondovì - Corso Marconi, 37  

8/11/2016  

Savigliano  Aula Magna IIS Arimondi Eula 
Piazzetta Baralis, 4  

9/11/2016  

Alba Aula Magna IIS Umberto I  
Corso Enotria, 2  

10/11/2016 

Cuneo Aula Magna IIS Virginio Donadio  
Via Savigliano, 25 

11/11/2016 

 

Secondo  incontro: Una lettura sulla libera circolazione delle persone - a cura di SIOI 

Sede dell’incontro Data incontro 

Villanova Mondovì Aula Magna IC Villanova 
Mondovì - Corso Marconi, 37  

21/11/2016  

Savigliano  Aula Magna IIS Arimondi Eula 
Piazzetta Baralis, 4  

15/11/2016  

Alba Aula Magna IIS Umberto I  
Corso Enotria, 2  

22/11/2016 

Cuneo Aula Magna IIS Virginio Donadio  
Via Savigliano, 25 

14/11/2016 



 

 
 

 

 

Il terzo incontro avrà luogo per tutti i partecipanti il  
 

23 novembre 
presso 

l'IIS “G. Vallauri” di Fossano (Via San Michele, 68) 
 
 
Con i seguenti orari:  
 
14:30 - 16:30: incontro riservato agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con la 
presentazione del concorso “La libera circolazione secondo noi” e la condivisione di alcuni spunti per la 
partecipazione dei ragazzi. 
 
17:00 - 19:00: incontro riservato agli insegnanti delle scuole materne e primarie con la presentazione delle 
attività laboratoriali e di alcuni spunti per la realizzazione autonoma delle stesse. 
 
Si ricorda che il percorso è gratuito e aperto a tutti gli insegnanti di tutte le scuole operanti in 
provincia. 
 
 
Coloro che sono interessati a partecipare possono iscriversi, compilando il form che si trova al seguente 
link  
 
 
 
 
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVWY6a-H3zk6UI6sQMlDUas0UxJamfh9UvPwpRkv3iS1KA8g/viewform

