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circ-10/2008  
 

AD ISCRITTI E SIMPATIZZANTI 
 

Gentile amico(a), 
 

per noi è un piacere poterLe trasmettere l’invito per la prossima 

iniziativa della nostra sezione. Si tratta del corso di formazione 

“Insegnare l’Europa, insegnare in Europa” che si terrà, a partire da 

mercoledì 19 novembre, per quattro mercoledì consecutivi, presso la sala 

“P. Guidolin” della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, dalle 17:00 

alle 19:00.  
 

Il corso è promosso grazie al contributo del Comitato Nazionale 

“Altiero Spinelli” istituto dal Ministero dei Beni Culturali presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma ed ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, della Provincia di Treviso e del Comune di Castelfranco Veneto. 

In allegato, e nel sito www.mfe.it/castelfranco, può trovare il programma 

dell’iniziativa ed un modulo di iscrizione all’iniziativa. La partecipazione, 

naturalmente, è gratuita. 
 

Il corso è stato inizialmente pensato per gli insegnanti ma, 

naturalmente, la partecipazione è aperta a tutti. I temi affrontati nei vari 

incontri, infatti, hanno anche una valenza culturale generale e si prestano 

ad essere apprezzati da ogni interessato. Infine Le ricordiamo che sarà 

possibile rinnovare l’iscrizione per il 2008 anche in occasione del corso.  
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

Castelfranco Veneto, 12 novembre 2008. 

 

 

 
 

 

Nicola Martini, Segretario Gianpier Nicoletti, Presidente 



MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
CASTELFRANCO VENETO

INSEGNARE L’EUROPA
INSEGNARE IN EUROPA
Corso di formazione per insegnanti

[19/11/2008, dalle ore 17:00 alle ore 19:00] Prima Sessione
“Il dibattito filosofico sulle radici culturali dell’Europa. Nuclei concettuali
per una didattica dell’Europa”
Prof. Gianpier Nicoletti, Coordinatore della Rete di Storia “Masaccio” –
Presidente della Sez. di Castelfranco Veneto del Movimento Federalista Europeo

[26/11/2008, dalle ore 17:00 alle ore 19:00] Seconda Sessione
“Nascita, evoluzione e sviluppo delle Istituzioni europee”
Dott. Giorgio Anselmi, Segretario nazionale del Movimento Federalista Europeo
– già Direttore dell’Istituto di Studi “Altiero Spinelli”

[03/12/2008, dalle ore 17:00 alle ore 19:00] Terza Sessione
“La storia in prospettiva europea: linee guida per un nuovo curricolo”
Dott. Michele Di Cintio, Presidente dell’ADEC – già Ispettore del Ministero
della Pubblica Istruzione

[10/12/2008, dalle ore 17:00 alle ore 19:00] Quarta sessione
“Pratiche didattiche a dimensione europea: come insegnare l’Europa, come
insegnare ad essere europei”
Prof.ssa Silvia Gallo, Referente Europaclub del Liceo “Giorgione” di
Castelfranco Veneto
Dott. Nicola Martini, Segretario della Sez. di Castelfranco Veneto del Movimento
Federalista Europeo

La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Tutti gli incontri si terranno presso la sala “P. Gui-
dolin” della Biblioteca Comunale di Castelfranco 
Veneto (dentro le mura, a fianco del duomo).

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Tel.: 349-1309963 – Fax.: 0423-748252  
Email: mfecastelfranco@yahoo.it 
Sito internet: www.mfe.it/castelfranco
Segreteria: c/o MFE Castelfranco – Q.re Corazza, 10  
31030 Vallà di Riese Pio X (TV)

Biblioteca

Ufficio scolastico regionale                                                         Provincia di Treviso                                                                 Comune di CastelfrancoVeneto



RESTITUIRE COMPILATO VIA FAX AL NR. 0423-748252 
 
 
 
Spett.le  Movimento Federalista Europeo 

Sezione di Castelfranco Veneto 
 
Alla c/a del   Segretario 

Dott. Nicola Martini 
Q.re Corazza, 10 
31030 Vallà Riese Pio X (TV) 
 
Fax 0423-748252 
Tel. 349-1309963 

 
 
 
OGGETTO:  ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

“Insegnare l’Europa, insegnare in Europa” 
 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________, residente in 

via ___________________________________ nr. ____ città ______________________________________ 

prov. ________ cap. ________ telefono _______________________ cellulare _______________________ 

e-mail __________________________________________________________________,  

professione (contrassegnare la casella scelta): 

o Docente presso l’Istituto (denominazione) ________________________________________ 

(città) ___________________________________________________________ di (materia 

d’insegnamento) ___________________________________ 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 

 

ADERISCE 

 

al corso di formazione “Insegnare l’Europa, insegnare in Europa” che si terrà presso la Biblioteca 

Comunale di Castelfranco Veneto nei giorni 19/11, 26/11, 3/12 e 10/12 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

(luogo e data) ______________________________, _______________ 

 

Firma __________________________________ 


