Protocollo n.

86971/TA0/2019

Torino, 15/10/2019

Posizione n. 06

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di
Primo e Secondo grado statali e paritarie della
Ci#à metropolitana di Torino

Ogge o: APPRENDERE PER PRODURRE VERDE. Due ampie iniziative formative sullo sviluppo
sostenibile e la green economy, gratuite e riconosciute ai ﬁni dell’aggiornamento del personale
docente della scuola. Prima scadenza delle iscrizioni 30 o obre 2019.

La presente per favorire la massima diﬀusione e partecipazione alle iniziative in ogge#o, realizzate
nell’ambito

del

Proge#o

europeo

A.P.P.

VER.

Apprendere

Per

Produrre

h#p://www.ci#ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education/app-ver,

Verde

a cui anche

l’USR Piemonte prende parte a#ivamente.

1. APPRENDERE PER PRODURRE VERDE. FORMAZIONE DEI FORMATORI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA GREEN ECONOMY.
Un proposta di 14 Workshop tematici e 7 visite organizzati su 7 ambiti tematici di riferimento, oltre a 8
seminari di approfondimento su esiti e strumenti per la scuola del proge#o A.P.P. VER., rivolti a
insegnanti e dirigenti di scuole secondarie di primo e secondo grado di tu#i gli indirizzi; formatori;
dire#ori; responsabili della proge#azione o altre ﬁgure responsabili delle agenzie di formazione
professionale; altri a#ori del territorio implicati nei processi di cambiamento che integrano lo sviluppo
socio-economico e culturale.
Chi intende partecipare alla proposta formativa deve comporre il proprio Piano di Studio scegliendo tra
le diverse iniziative ampiamente descri#e nella Presentazione della proposta e indicazioni per costruire il
Piano di Studio consultabile al seguente link
h#p://www.ci#ametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/green-economy/app-ver/
programma_formazione_tematica.pdf (e nell’Allegato 1) e seguendo le modalità indicate a pagina 7.
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Gli interessati devono far pervenire all’indirizzo appver@ci#ametropolitana.torino.it l’apposita scheda
(contenuta alla pagina 8 della Presentazione) entro il 30 o#obre 2019. Sarà ancora possibile iscriversi
entro il 30 novembre 2019 (qualora ci fossero posti disponibili) per workshop e visite previste per i mesi
successivi. Per i docenti iscrizione anche su Pia#aforma S.O.F.I.A.

1. I TUTOR NELLA GREEN ECONOMY E NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. Laboratorio di
formazione.
Il Laboratorio, supporta la realizzazione di percorsi scolastici e formativi che si innovano in chiave di
green economy e di sostenibilità, con l’intento di avvicinare i giovani ai cambiamenti in a#o nel sistema
socioeconomico territoriale e generale, e si rivolge a

ﬁgure responsabili e referenti (es. tutor) che

svolgono funzioni di collegamento tra la scuola, la formazione professionale e il mondo del lavoro, per
l’organizzazione di stage, visite, interventi in classe o altre modalità mirate ad aumentare le opportunità
formative per gli studenti. In particolare, per la scuola, è di supporto allo sviluppo e alla gestione dei
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Chi intende partecipare alla proposta formativa, che prevede 12 ore in presenza e 20 ore di autoapprendimento, potrà scegliere fra due edizioni descri#e nell’Allegato 2.
Gli interessati devono far pervenire le proprie adesioni al link h#ps://forms.gle/NWZRG54XZQ7BrmLa7
entro il 30 o#obre 2019. Per i docenti iscrizione anche su Pia#aforma S.O.F.I.A. con le modalità indicate
nell’Allegato2.

Considerata la valenza delle iniziative e l’estrema coerenza con gli indirizzi espressi a livello nazionale,
si prega di darne massima diﬀusione e favorire la partecipazione.
I miei più cordiali saluti.
Il Dire#ore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
Guglielmo Filippini
(Firmato Digitalmente)
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