
 

  



  

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  

  

I docenti del corso di formazione  

  

  

Francesco Adamo, Università del Piemonte  
Orientale  

Raffaella Afferni, Università del Piemonte  

Orientale  
Angela Alaimo, Università di Verona  

Silvia Aru, Università di Siena  
Alessandro Barbero, Università del Piemonte  

Orientale  
Sara Bin, Università di Padova  

Silvia Borro, docente SSPG  
Carlo Brusa, Università del Piemonte Orientale  

Laura Cassi, Università di Firenze  

Annalisa Colombino, Università di Graz  

Giuseppe Dematteis, Politecnico di Torino 

Gino De Vecchis, Sapienza – Università di  

Roma  

Giovanni Donadelli, Università di Padova  
Cesare Emanuel, Università del Piemonte  

Orientale  
Dino Gavinelli, Università di Milano  

Cristiano Giorda, Università di Torino  

Gino Lusso, Università di Torino  
Giacomo Pettenati, Università di Torino  

Matteo Puttilli, Università di Firenze  
Lorena Rocca, Università di Padova  

Giacomo Zanolin, Università di Milano  

  

 Quando e come iscriversi   
Gli insegnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola potranno iscriversi fino al 30 settembre 2017 

compilando la scheda di iscrizione da scaricare sul sito:  

  

www.aiig.it  

  

La scheda va compilata e inviata a: gruppi@stopoverviaggi.it  

  

Il costo dell’iscrizione è di € 95, spendibili anche con Carta del docente presso l’ente esercente: “Istituto 

Comprensivo Statale Bottacchi”, via Juvarra 7/A - 28100 Novara  

  

N.B. Dopo il 30 settembre sarà comunque possibile iscriversi al corso (o anche a una parte di esso) nel 

pomeriggio di giovedì 5 ottobre, venerdì 6 ottobre dalle 9.30 alle 10.30 oppure sabato 7 ottobre dalle 9.00 

alle 9.30 presso la sede del Convegno. In questo caso l’iscrizione è gratuita e dà diritto solo alla certificazione 

della presenza. Qualora ci fossero posti liberi in autobus, versando € 15, sarà possibile partecipare 

all’escursione didattica ad Alessandria di domenica mattina 8 ottobre.  

  

Il corso è parte del Convegno Nazionale AIIG, i docenti possono partecipare anche alle altre attività del 

convegno e chiedere la prenotazione di hotel.   

Per ogni informazione “Stopover Viaggi snc” (tel: 0321.466931, e-mail: gruppi@stopoverviaggi.it).  

  

Il programma completo del 60° Convegno Nazionale AIIG è disponibile al sito:  
  

www.aiig.it  

 

Dopo il 30 settembre sarà possibile iscriversi al corso (o anche a una parte di esso) nel 

pomeriggio di giovedì 5 ottobre, venerdì 6 ottobre dalle 9.30 alle 10.30 oppure sabato 7 

ottobre dalle 9.00 alle 9.30 presso la sede del Convegno. In questo caso l’iscrizione è 

gratuita e dà diritto solo alla certificazione della presenza. Qualora ci fossero posti liberi in 

autobus, versando € 15, sarà possibile partecipare all’escursione didattica ad Alessandria di 

domenica mattina 8 ottobre.  
  


