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 Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

          

Oggetto: Seminario di presentazione del modulo formativo per docenti realizzato 

nell’ambito del progetto Erasmus+ KA2 ACTECIM. 

 

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in collaborazione con la Regione 

Piemonte,  l’Università di Torino, il Consorzio delle ONG Piemontesi e le scuole partner 

(IIS Dalmasso, IIS Des Ambrois, Liceo Berti), ha partecipato al progetto europeo 

ACTECIM - Attori del territorio per un’educazione alla cittadinanza globale, finanziato 

sulla linea ERASMUS+ - KA2 –. Partenariati strategici per l’insegnamento scolastico.  

Il progetto, finalizzato alla realizzazione di moduli formativi per insegnanti e 

educatori, vede come capofila GIPAL-FORMATION – Groupement d’Intérêt Public de 

l’Académie de Lyon (Francia) e, tra i partner esteri, Rectorat Lyon, Rectorat Grenoble, 

Département du Rhône, Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Lyon, 

RESACOOP, Universitatea Din Craiova, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj Agentia 

Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia e alcuni istituti scolastici di Francia e 

Romania. 

Grazie a tale iniziativa è stato possibile realizzare un modulo formativo fruibile a 

distanza con la finalità di facilitare la progettazione di percorsi didattici sul tema di 

educazione alla cittadinanza mondiale, valorizzando le competenze trasversali di 

comprensione delle questioni globali e delle capacità di agire. 

   Si invitano pertanto i dirigenti scolastici e gli insegnanti a partecipare alla giornata di 

presentazione del modulo formativo realizzato nell’ambito del progetto europeo 

ACTECIM, che si terrà Venerdì 29 giugno 2018 dalle ore 14 alle ore 17.30 presso 

il Centro Congressi Torino Incontra – Sala Einaudi -  Via Nino Costa, 8   Torino. 

Per motivi organizzativi e per consentire di predisporre gli attestati di partecipazione, 

si richiede cortesemente di segnalare la propria partecipazione inviando una mail con 

nome, cognome e Istituto scolastico di appartenenza entro venerdì 22 giugno al 

seguente indirizzo: affari.internazionali@regione.piemonte.it 

Per ulteriori informazioni: tel. 011- 432.3662 - 2680 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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