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Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di              
 secondo grado statali dell’Emilia-Romagna 

Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche    
 paritarie dell’Emilia-Romagna 

Dirigenti Scolastici dei CPIA dell’Emilia-Romagna 

Dirigenti Fondazioni ITS dell’Emilia-Romagna 

 

p.c.    ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Oggetto: Seminario di Studi - La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo Stefano 1941-2021: proposte per 

un’Educazione civica europea. Ventotene-Santo Stefano/ Piattaforma digitale 21-22-23 settembre 2021 - scadenza 

iscrizioni 18 settembre 2021  

 

Si trasmette la documentazione inerente l’iniziativa in oggetto, promossa da DGOSV in collaborazione con la 

Società Italiana di Scienze Umane e Sociali – SISUS, che si colloca come utile proposta per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica di cui alla L. n. 92/2019.  

Il Seminario, a carattere nazionale, è rivolto a dirigenti scolastici, ai docenti e ai referenti per l’insegnamento 

dell’Educazione civica, a cui verrà chiesto di elaborare percorsi didattici sui tre nuclei dell’Educazione civica, con 

particolare attenzione alla nascita e allo sviluppo delle Istituzioni europee, dei diritti umani, della cittadinanza europea. 

È prevista sia la modalità in presenza (fino a un numero massimo di 50 unità) presso l’Isola di Ventotene (LT), i 

cui costi di vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti, sia la modalità a distanza su Piattaforma digitale (fino a un 

numero massimo di ulteriori 80 unità). 

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 18 SETTEMBRE p.v. esclusivamente online, 

compilando il modulo presente all'indirizzo https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7 oppure attraverso la piattaforma 

SOFIA (codice corso: ID 92015).  In caso di eccedenza di domande, saranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo.  

 

              Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 

Allegati: 

- nota DGOSV prot. nr. 21368 del 10.09.2021 

- Locandina Seminario 

- Programma Seminario 
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