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Torino, data del protocollo  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Seconda giornata di formazione su “L'Apprendimento di Servizio 

come esercizio di Cittadinanza: teoria, pratica e diffusione” - 13 dicembre 

2019 

 

Allo scopo di concludere il percorso iniziato il 25 ottobre u.s., la Scuola Internazionale 

Europea “A. Spinelli” sta organizzando per venerdì 13 dicembre, presso la sede di via 

Figlie dei Militari 25, la seconda giornata di formazione su “L'Apprendimento di 

Servizio come esercizio di Cittadinanza: teoria, pratica e diffusione”. 

Nella prima parte della mattinata il prof. Mario Castoldi, docente associato presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione di Torino, approfondirà conoscenze e strumenti 

per la valutazione delle competenze; in quest’ottica, nella seconda parte della 

mattinata, si occuperà dell’analisi di percorsi già realizzati. 

Nel pomeriggio i partecipanti, divisi in gruppi omogenei per ordine scolastico, 

sperimenteranno la progettazione di attività di Service Learning. 

Per ragioni organizzative le scuole e i docenti interessati dovranno compilare il modulo 

di registrazione disponibile a questo link entro e non oltre venerdì 23 novembre 2019.   

Le scuole che non abbiano già provveduto a perfezionare l’adesione alla rete di scopo 

regionale sono pregate di inviare l’accordo sottoscritto prima della registrazione al 

seminario. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhcHYs2-E-txeQiX9VX8I4g6a6D6uqmydRqlS2eB1ho-ZRrQ/viewform
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Inoltre, la Scuola Internazionale Europea “A. Spinelli” invita ad aderire ad Avanguardie 

Educative accedendo al seguente sito.  L’adesione dà diritto d’accesso alla piattaforma 

di  assistenza/coaching che, oltre a supportare la scuola nel mettere in atto pratiche 

organizzative e didattiche orientate all'innovazione, consente di seguire e partecipare 

a webinar, workshop, talk, momenti formativi in presenza.  

 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
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