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Comunicazione n. 1  del 16/11/20- Anno sociale 2020-2021
Cari Soci e Amici, 
riprendiamo le attività dopo lo stop forzato del mese di ottobre.
Si è appena concluso il Convegno Nazionale che si è svolto completamente on line a cui spero 
abbiate partecipato numerosi per le interessanti sollecitazioni proposte nel campo della ricerca e
della didattica.
Per  quanto riguarda la  nostra  sede provinciale  di  Varese,  sono state  concordate  tre  date  per  la
conclusione del corso di aggiornamento sulla Cina del titolo “La Cina nel mondo contemporaneo.
Un ritorno al passato?”
Le lezioni avverranno in videoconferenza sulla piattaforma Meet nei giorni:

               Venerdì  27 novembre  15.30 -16.30
      -   Prof. Dino Gavinelli    
      -   Titolo della conferenza “Le nuove vie della seta percorsi locali e scenari globali”

                    Codice meet      https://meet.google.com/oxy-vnrz-kcv
                    Collegamento dalle ore 15.15

         Sabato 28 novembre   15.30 -16.30
      -     Prof. Francesco M. Imparato       

- Titolo della conferenza “Il rapporto tra l’uomo e lo spazio in cinese: alcune parole chiave     
come spunto di riflessione”

                       Codice meet   https://meet.google.com/ggz-wysr-ofa
                             Collegamento dalle ore 15.15

   Mercoledì 2 dicembre 15.30-16.30
- Prof. Valerio Raffaele
- Titolo della conferenza  “Uno stato gigante: insegnare la geografia della Cina oggi”

                           Codice meet   https://meet.google.com/qdb-cbhz-tjj
                            Collegamento dalle ore 15.15

Certi della vostra partecipazione, in questo periodo di forzata permanenza in casa, vi ricordiamo che
l’iscrizione all’Associazione dà diritto alla partecipazione alle iniziative di formazione della sezione
di  Varese,  al  Convegno  Nazionale,  con  il  rilascio  della  certificazione  delle  ore,  valida  come
aggiornamento  in  servizio  per  i  docenti.  Inoltre  gli  iscritti  ricevono  i  numeri  della  Rivista
“Ambiente Società Territorio”.
È possibile rinnovare l’iscrizione del costo di 35 euro 
- con Carta Docente creando un buono on line (seguire le istruzioni sul sito)
- attraverso bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN IT31 C076 0110 8000 001 1214 210
- pagamento in contanti nelle mani di un membro del consiglio provinciale

A risentirci presto per i prossimi appuntamenti
Consultate il nostro sito per essere aggiornati e quello A.I.I.G nazionale 
Sperando di rivedervi presto in presenza, vi salutiamo 
                                                          Laura Di Bacco, Concita Cetta, Augusta Galli
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Istruzioni per accedere alla videoconferenza
    

- copiare il codice Meet di ogni incontro 
- incollare il codice Meet  della conferenza nella barra degli indirizzi di Google
- digitare partecipare alla riunione


