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Ai Dirigenti scolastici,
ai docenti interessati
delle scuole di ogni ordine e grado
prov. di Novara, Vercelli, VCO e limitrofe

OGGETTO: Incontri di approfondimento e aggiornamento: I segreti dei classici di ieri e di oggi. Come lavoravano i
grandi autori della letteratura
Il Liceo delle Scienze Umane “C. T. Bellini” di Novara organizza e ospita il secondo dei due prestigiosi eventi,
nell’ambito delle attività di aggiornamento (in oggetto) dei docenti di lettere e materie umanistiche in generale, di
tutti gli ordini di scuole delle province di Novara, Vercelli, VCO e limitrofe:
il giorno giovedì 1° marzo 2017 dalle ore 15 alle ore 17, presso l’Auditorium del Liceo stesso, si terrà
l’incontro-conferenza:
Come nasce un libro di poesia del Novecento: l’officina di Rebora e Montale
con il prof. Gianni Mussini, studioso, curatore del volume: C. Rebora, Poesie, Garzanti, Milano 1988,
collaboratore del Centro Manoscritti -Università di Pavia.
Anche questo evento rappresenta un’opportunità particolarmente interessante in quanto la quota di
iscrizione all’ incontro, di 25 euro, comprende anche il volume: Frammenti lirici, di Clemente Rebora, la maggior
edizione commentata di un testo poetico del Novecento (prezzo di copertina: 36 €)
Iscrizioni. (per chi non ha già effettuato l’iscrizione ad entrambi gli incontri in un’unica soluzione)
Scadenze:
dal 22 gennaio al 22 febbraio 2018
Procedura:
l’iscrizione si effettua compilando l’apposita scheda scaricabile dalla home page del sito del Liceo
delle Scienze Umane “C. T: Bellini” di Novara da inviare tramite e-mail, a: nopm010005@istruzione.it, allegando: o il
Buono prodotto con la Carta del docente (opzione: PERCORSI FORMATIVI ISTITUZ. SCOLASTICHE) o la quietanza di
bonifico dell’importo di 25 euro (intestazione: Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” di Novara, IBAN:
IT03P0569610100000006633X44, la causale deve indicare il titolo dell’incontro).
La scheda compilata con Buono da Carta del Docente stampato o copia della quietanza di bonifico effettuato
possono essere anche consegnati direttamente alla segreteria della scuola, negli orari di apertura al pubblico.
(Per informazioni:rif. Sig.ra ROMANO - tel. 0321/627125, mail: nopm010005@istruzione.it, indirizzo: B.do La
Marmora, 10, 28100 Novara),
Verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini della documentazione per l’obbligo di
aggiornamento.
Poiché la capienza della sala è limitata, le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

La referente del progetto
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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