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Com. n. 203/ VG/at       Codogno, 7 dicembre 2021 

 
Ai docenti del Liceo Novello  

e degli Istituti Secondari Superiori di Secondo Grado  
E p.c. Al personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

 
 

 

 

Oggetto: iscrizione corso di formazione docenti “Analizzare l’uomo, raccontare l’umano. Fra scienza, arte e 
letteratura”. 

 

Si comunica che verrà avviato un Corso di Formazione “Analizzare l’uomo, raccontare l’umano. Fra scienza, 

arte e letteratura”, organizzato dal Liceo Novello di Codogno e aperto a tutti i docenti di scuola secondaria di 

II grado interessati.  

L’iscrizione avverrà tramite Piattaforma S.O.F.I.A. per i docenti a tempo indeterminato; per quelli a tempo 

determinato è possibile iscriversi comunicando il proprio nominativo al seguente indirizzo email: 

francesca.fraschini@liceonovello.edu.it. La data ultima è il 20 gennaio 2022. 

Il corso sarà fruibile secondo un doppio canale: si svolgerà in presenza presso il Liceo Novello di Codogno fino 

ad un numero massimo di 25 utenti; verrà contemporaneamente consentita la possibilità di fruizione on line 

per coloro che si iscrivono da diverse regioni d’Italia o la cui distanza non consente la partecipazione in 

presenza. Il costo è di 25 € per gli utenti esterni al Liceo Novello, pagabili tramite Carta del Docente.  

Qualora la situazione epidemiologica richiedesse delle variazioni in merito all’organizzazione si provvederà a 

comunicarle prontamente agli iscritti. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Il professor Enrico Garlaschelli dialoga con il prof. Fogassi e il prof. Maier sulle seguenti tematiche: 
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- Martedì 1/2/2022, “La rivoluzione delle neuroscienze”, Prof. Leonardo Fogassi (h 15:00 – h 18:00) 

- Martedì 8/2/2022, “Come le neuroscienze riformulano l’umano”, Prof. Leonardo Fogassi (h 15:00 – h 18:00) 

- Martedì 15/2/2022, “L’arte e la letteratura raccontano l’umano”, Prof. Roberto Maier (h 15:00 – h 18:00) 

- Martedì 22/2/2022, “Come l’arte e la letteratura ricreano l’uomo contemporaneo”, Prof. Roberto Maier   

(h 15:00 – h 18:00) 

 

LA DOCENTE REFERENTE DEL CORSO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Francesca Benedetta Fraschini                 Prof.ssa Valentina Gambarini 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


