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COMUNICAZIONE   N. 45 

Del 1 ottobre  2018 
 
 

 
Ai Docenti interessati del territorio 

 
 

 
 
Oggetto: Incontri di formazione e aggiornamento.  
 
 
Si comunica che nei  giorni 12 ottobre e 9 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, 
nell’auditorium dell’I.S.I.S. “Il Pontormo”, avranno luogo due incontri di formazione e 
aggiornamento a cura della prof.ssa BEATRICE ALFONZETTI, ordinario di Letteratura 
italiana presso l’Università “La Sapienza”, direttrice del Dipartimento di Studi greco-latini, 
italiani, scenico-musicali presso l’Università “La Sapienza”, sui seguenti argomenti: 
 
“Il teatro di Dario Fo”: 12 Ottobre 2018 
 
“Il teatro di parola”: 9 Novembre 2018 

 
 
 I due incontri, promossi da una collaborazione tra ADI SD (Associazione degli Italianisti 
Sezione Didattica), I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” e I.S.I.S. “Il Pontormo”, si configurano 
come attività di formazione e aggiornamento che dà diritto all’esonero dal servizio del 
personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione delle ore svolte. 
 
 
 

 
 

Firmato 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tommaso Bertelli 



Per informazioni: prof.ssa Daniela Desideri - danieladesideri14@gmail.com, 
prof. Giovanni Lopez - johnlopez@libero.it

I due incontri si configurano come attività di formazione e 
aggiornamento che dà diritto all’esonero dal servizio del 
personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione delle ore svolte.

e disseminazione del progetto La fabbrica dei Nobel
Lettere in classe
12 ottobre 2018 
ore 15:00 - 17:00
prof.ssa  Beatrice Alfonzetti  
(Università La Sapienza)
Conferenza 
Dario Fo
(Auditorium Liceo Pontormo)

9 novembre 2018 
ore 15:00 - 17:00
prof.ssa  Beatrice Alfonzetti  
(Università La Sapienza)
Conferenza 
Teatro di parola 
(Auditorium Liceo Pontormo)


