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Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna
e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Oggetto: Incontro di presentazione dell'offerta formativa PluReS – Master in Pluralismo
religioso e sapere storico
L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Fondazione
per le Scienze Religiose Giovanni XXIII (FSCIRE) organizza un incontro di presentazione del
Master in “Pluralismo religioso e sapere storico” - PluReS.
L’occasione costituisce momento di approfondimento dell’offerta formativa sul tema
delle scienze storico-religiose, volta a fornire strumenti per interpretare i fenomeni storicoreligiosi del passato e comprendere le dinamiche del presente, in vista anche dei loro
prevedibili sviluppi per il futuro.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici in indirizzo o loro
delegati all’incontro in oggetto, che si svolgerà il giorno 11 settembre 2019 dalle ore 11:00
alle ore 13:00 presso la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Via San Vitale,
114 - 40125 Bologna (Sala “Arancio”), con la partecipazione dei Direttori del Master Alberto
Melloni e Francesca Cadeddu, della coordinatrice Laura Righi e dello scrivente.
Per motivi organizzativi è chiesta conferma di partecipazione alla mail
uff3@istruzioneer.gov.it, cui è possibile rivolgersi per ogni utile informazione, possibilmente
entro il 9 settembre p.v.
Si allegano alla presente:
• Programma Master riportante le modalità di iscrizione, piano formativo e calendario;
• Flyer di sintesi Master;
L’incontro costituirà, altresì, l’occasione per presentare il concorso riservato alle scuole
secondarie di II grado del territorio di Bologna in tema di rappresentazione delle religioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile
chiarimento.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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