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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici 

Regionali per l’Umbria, la Basilicata e 

il Molise  

LORO SEDI  

    

e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 

lingua italiana BOLZANO 

 

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 

tedesca BOLZANO 

 

All’ Intendente Scolastico per la Scuola delle 

località ladine BOLZANO 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura 

per la Provincia  

Autonoma di TRENTO 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA 

Alla Direzione Generale per il personale scolastico 

       SEDE 

      All’Istituto Nazionale Ferruccio Parri 

      Rete  degli Istituti per la Storia della Resistenza e 

      dell’età contemporanea 

Via Federico Confalonieri, 14 

20124     MILANO 

 

 

 

OGGETTO: Protocollo d’Intesa MI – Istituto Nazionale Ferruccio Parri Rete degli Istituti per 

la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea – Piano di lavoro a.s. 2020-2021. 

 

 

 Questo Ministero in data 21 maggio 2020 ha sottoscritto il rinnovo del Protocollo 

d’Intesa con l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. L’articolo 2 del citato Protocollo di Intesa prevede 

che l’Istituto Parri  realizzi percorsi formativi su specifiche tematiche a sostegno della didattica della 

Storia contemporanea, dell’Educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, 

impegnandosi a predisporre materiali didattici anche digitali da mettere a disposizione delle Scuole 
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polo per la formazione, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione, adottato 

con D.M. n.797/2016, con particolare riguardo ai seguenti settori di ricerca storiografica: 

 

1. Luoghi, memorie e patrimonio nel contesto europeo; 

2. Cittadinanza, Costituzione e storia della Repubblica; 

3. Convivenze, conflitti e transizioni nell’età contemporanea; 

4. Fonti e storia: dall’archivio al web. 

 

 L’Istituto Parri e gli istituti ad esso associati predispongono per ciascun anno scolastico 

un Piano di lavoro che può essere adottato e declinato in ambito regionale da ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale attraverso la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa con gli istituti associati del 

territorio, la cui attuazione può essere assicurata anche dalla percentuale di organico di potenziamento 

destinato alla realizzazione di progetti nazionali – Area della cittadinanza attiva, supporto alle 
istituzioni scolastiche e alle loro reti per la formazione in servizio, innovazione didattica, nuove 
metodologie e ricerca didattica, percorsi per le competenze trasversali e orientamento, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 65 della Legge n.107/2015. 

. 

 Si allegano il citato Protocollo di Intesa ed  il Piano di lavoro per l’anno scolastico 

2020-2021, al fine di consentire la valutazione di ogni proficua forma di collaborazione per il 

potenziamento delle competenze  metodologiche, documentali e scientifiche dei docenti nell’ambito 

storico-sociale. 

 

 

        IL CAPO DIPARTIMENTO 

                  Marco Bruschi  
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