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Questa iniziativa, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale
di Vercelli, è inserita nell'ambito dei corsi di Aggiornamento
Docenti e dei Crediti Formativi per gli Studenti.

MEIC - Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale

CONCORSO
"Cara Signora, ..."
Scrivi la "tua" lettera a una professoressa
Dopo aver letto il libro di don Lorenzo Milani, Lettera a una
professoressa, contestualizzandolo con la guida dell'insegnante
nell’ambiente storico-culturale dal quale esso nacque, lo studente
scriva una sua lettera, rivolta ad un docente, esprimendo liberamente le sue osservazioni, le sue istanze e le sue proposte.
Regolamento del concorso:
Il concorso è riservato agli studenti del triennio delle scuole
superiori della provincia di Vercelli.
Gli studenti dovranno elaborare un testo epistolare, dell'ampiezza di non più di tre cartelle di trenta righe; non sono
ammessi lavori di gruppo; i testi dovranno essere consegnati
entro il 31 marzo 2008 al seguente indirizzo:
UCIIM Sezione G. Berzero - P.za S. Eusebio, 10 - Seminario
Arcivescovile, 13100 Vercelli.
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione nominata
dall'UCIIM e dal MEIC e non saranno restituiti.
Le tre lettere giudicate migliori saranno pubblicate sui giornali
locali e inviate alla Fondazione don Lorenzo Milani di
Barbiana.
Gli studenti vincitori del concorso saranno premiati nel corso di
una manifestazione pubblica, prevista per l'inizio del mese di
maggio 2008.

Il Meic apre il suo anno di lavori
nel ricordo della figura e della scuola di

LABORATORIO DIDATTICO

Don Lorenzo Milani

Analisi delle istanze espresse dagli studenti nei loro elaborati
e riflessione da parte dei docenti in una tavola rotonda-incontro
di aggiornamento da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico
2008.

priore di Barbiana,
nel 40° anniversario della sua morte

Per eventuali informazioni rivolgersi a:
UCIIM - Prof.sa Carla Barale - 0161 213755
MEIC
- Prof.sa Carla Viazzo - 0161 210134
info@meicvercelli.it - www.meicvercelli.it

tipografia edizioni Saviolo - Vercelli

Giovedì 6 dicembre 2007
ore 21,00
Vercelli - Sala Sant'Eusebio - Seminario
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A quarant’anni dalla sua scomparsa don
Milani continua ad attirare a sè un’attenzione
eccezionalmente viva. La testimoniano oggi
la diffusa circolazione delle sue opere, il
numero elevatissimo di pubblicazioni su di
lui, i richiami costanti alla sua esperienza
formativa, nonché le continue visite a
Barbiana. I suoi libri sono stati tradotti in
tutte le lingue e don Milani, insieme a Maria
Montessori, è fra gli educatori italiani, il più
noto nel mondo. Tutto ciò ci ha indotti a
realizzare anche a Vercelli un suo ricordo
come insegnante, educatore di comunità,
critico della società consumistica e di grande
sostenitore dell’emancipazione dei poveri.

Intervengono:
mons. Enrico Masseroni
arcivescovo di Vercelli
Milena Santerini
pedagogista
Università Cattolica di Milano
Agostino Burberi
ex allievo
vicepresidente
Fondazione Don Lorenzo Milani

Unione Cattolica
Italiana Insegnanti Medi
Sez. G. Berzero - Vercelli

AIMC
Associazione Italiana
Maestri Cattolici

