SCHEDA PER LA DOMANDA DI ASSOCIAZIONE E/O DI INSERIMENTO NELL'INDIRIZZARIO  DI  IRIS - INSEGNAMENTO E RICERCA INTERDISCIPLINARE DI STORIA (si prega di compilarla in modo chiaro e farla pervenire per posta, fax o e-mail o brevi manu al Presidente di IRIS, Maurizio Gusso: via Petrella, 7 - 20124 Milano; tel/fax.: 02/29512889; email: maurizio.gusso@rcm.inet.it; maurizio.gusso@fastwebnet.it)


Nome _______________________ Cognome __________________________________________________________


Abitazione: via ____________________________ n. _______ cap _________ città ___________________  prov. ___

Tel. _____/_______________ fax ____/________________ cell. ______/____________ e-mail __________________



Scuola/Ente: denominazione ________________________________________________________________________

via _______________________________________ n. _____ cap _______ città _______________________________

tel. ______/________________ fax _____/______________ e-mail _____________________ sito_________________

Classi in cui si insegna nell'anno scolastico in corso_____________________________________________________

Materie d’insegnamento ___________________________________________________________________________

Eventuali incarichi ricoperti nella propria scuola (indicare quali: es.: coordinatore di materia o di area) ________________________________________________________________________________________________

Risorse della scuola per l’area geostorico-sociale (barrare la/e casella/e corrispondente/i):
- esistenza di coordinamento/i relativo/i ad area / discipline geostorico-sociale/i ______________________________ O
- esistenza di laboratorio relativo ad area/discipline geostorico-sociale/i _____________________________________O
- altre risorse (indicare quali: es.: archivio didattico e/o scolastico) ________________________________________ O
- corsi di aggiornamento già effettuati sull’insegnamento di storia  _________________________________________ O

Attività/incarichi svolti per altri enti/associazioni:
Enti/associazioni __________________________________________________________________________________
Attività/incarichi __________________________________________________________________________________

Università/facoltà (per gli studenti universitari):_________________________________________________________

Altre attività svolte (per i cittadini né insegnanti né studenti universitari):____________________________________


Modalità di partecipazione alle attività di IRIS (barrare le caselle corrispondenti; sono possibili anche scelte multiple)

Desideri essere inserito/a nell'indirizzario di IRIS ______________________________________________________ O

Chiedi di associarti a IRIS come 
a) socio/a ordinario/a: ____________________________________________________________________________ O
b) socio/a corrispondente individuale: _______________________________________________________________ O
c( socio/a corrispondente individuale studente universitario:______________________________________________ O

Pensi di proporre alla tua scuola/associazione di associarsi a IRIS come socio corrispondente collettivo____________ O

Desideri collaborare con IRIS e/o con il suo sito http://www.storieinrete.org? ________________________________ O
In quale ambito di attività (es.: gruppi di ricerca didattica; collaborazione conil sito) e con quali modalità?________________________________________________________________________________________

Suggerimenti (es.: proposte di nuovi gruppi di ricerca didattica o di seminari e corsi di formazione):______________________________________________________________________________________

