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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti   

delle  

Scuole secondarie di II grado 

 

E p.c.  

Prof.ssa Elisa Vicentini 

Presidente chiesa valdese e metodista di Verona 

 

Prof.ssa Christine Schenk 

Presidente chiesa evangelica luterana di Verona-Gardone 

  

 

 

 

OGGETTO: 500° Riforma Protestante – iniziative per docenti e studenti 

 

In occasione dei 500 anni dall’affissione delle 95 tesi di Lutero, la Comunità 

Luterana e la comunità Valdese di Verona faranno memoria di questo importante 

evento offrendo agli insegnanti interessati un incontro di formazione sulla Riforma 

Protestante a cura del pastore luterano Urs Michalke e della pastora valdese Laura 

Testa. L’incontro si terrà  presso la biblioteca del Liceo Messedaglia martedì 8 

novembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In questa occasione verranno illustrate 

le principali linee teologiche della Riforma e la sua ricaduta sociale e culturale; saranno 

forniti anche dei materiali didattici e delle indicazioni bibliografiche per la formazione 

personale e per il coinvolgimento delle classi. 

 

Per gli studenti delle scuole secondarie di II grado della città sarà proposto uno 

spettacolo teatrale dal titolo “Le 95 tesi”, che illustra la biografia e gli intenti di Lutero; 

lo spettacolo si terrà al Teatro Camploy il 14 e 15 marzo 2017, in tre repliche, di cui 

due al mattino, gratuite, destinate alle scuole. 

 

Per ulteriori informazione si prega di contattare: 

 
 Elisa Vicentini 

Presidente chiesa valdese e metodista di Verona 

e-mail: elisa.vicentini@istruzione.it 

 
 Christine Schenk 

Presidente chiesa evangelica luterana di Verona-Gardone 

e-mail:  tine.schenk@alice.it      

 

 

Si raccomanda la diffusione dell’informativa presso i docenti interessati e si 

ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 

                      f.to  Il Dirigente Ufficio VII-U.A.T. di Verona 

                                                                                      Stefano Quaglia 

                                                                                                                            

 


