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Organizzano un seminario di studio per tutti i docenti interessati sul tema : 

 
“Storie del confine Orientale ; Terre d’Istria e di Dalmazia …… 

fatti antichi e recenti “ 
 

Riflessioni didattiche tra letteratura e storia per una più efficace presentazione di queste 
tematiche agli alunni delle scuole  

 
L’iniziativa in questione verrà effettuata nel pomeriggio del 3 ottobre 2018 presso la 
sede dell’Istituto “Gregorio Bargarigo” di Padova, in via Rogati 17, ( con possibilità di 
parcheggio all’interno entrando da via del Seminario 5A)  

dalle ore 16,20 alle ore 18,30 , con la presenza di : 
 
- La Prof. Adriana Ivanov , docente di Liceo Classico in quiescenza, consigliere nazionale 

dell’ANVGD, assessore alla cultura del Libero Comune di Zara in esilio , membro del 
Comitato provinciale di Padova, esule  da Zara   

- Il prof. Giovanni Battista Zannoni  , Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Cervarese Santa Croce , e Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo 12 “ 
Don Bosco” di Padova , Proboviro dell’ANVGD nazionale e membro del Comitato 
provinciale di Padova, figlio di esule da Zara  

 
Si pregano i docenti interessati di volersi iscrivere entro il giorno 2.10.2018 via mail al 

seguente indirizzo 
 

ds12icpadova@gmail.com 

 
Il convegno è svolto in collaborazione con “MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo”: conseguentemente in base alla 
L. 107/2015, può valere come corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di ogni 
ordine e grado delle provincie di Padova e Rovigo.  Ai partecipanti verrà rilasciato regolare 
attestato di partecipazione  
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