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Ai 

 

Dirigenti Scolastici e docenti delle 

Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 

 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

  

 

Oggetto: Evento di formazione ISTORETO/USR -  8 settembre 2022 presso Sala del ‘900 Via del 

Carmine, 14 – 10122 -Torino 

 

Si comunica che ISTORETO (Istituto Piemontese per la storia della resistenza e della società 

contemporanea) in collaborazione con USR Piemonte - Ufficio I - Area Formazione e Progetti 

Internazionali, organizza l’evento formativo: 

 

“Ed. Civica a scuola: educare cittadini responsabili” 

rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria del Piemonte che si svolgerà il 

giorno 

8 settembre 2022 ore 10.00  

presso il POLO del ‘900 Via del Carmine 14, 10122-TO  https://goo.gl/maps/nEBBZ1i15DdSzsH87 

La giornata di WORKSHOP di formazione è finalizzata alla disseminazione di buone pratiche, 

proposte didattiche e input metodologici nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica anche in lingua inglese.  
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Il seminario vedrà l’intervento dei docenti formatori di lingua inglese dell’USR Piemonte coinvolti in 

percorsi formativi di Ed. civica nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.  Questo momento 

di formazione ha come obiettivo quello di fornire un’occasione di condivisione, di confronto e di 

programmazione di buone pratiche alla luce delle esperienze realizzate e delle linee guida 

dell’insegnamento dell’Ed. Civica. 
 

Nei diversi workshop sarà possibile prendere visione di materiali e strumenti didattici attraverso un 

confronto diretto con i formatori. 

Sarà possibile accogliere soltanto 30 partecipanti a sessione selezionati in base all’ordine di arrivo 

dell’iscrizione a cui seguirà e-mail di conferma. 

Gli iscritti che avranno ricevuto conferma di partecipazione sono pregati di avvisare 

tempestivamente l’eventuale rinuncia al fine di consentire lo scorrimento della lista di attesa. 

Per iscriversi è necessario compilare il form al seguente link entro il 7 Settembre alle ore 10.00 

https://forms.office.com/r/Z2BQeNJa4p 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

In allegato programma dell’evento di cui si prega di dare massima diffusione. 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
mailto:carla.fiore@istruzione.it
mailto:elisabetta.piegaia@posta.istruzione.it
mailto:mara.tirino@posta.istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
https://forms.office.com/r/Z2BQeNJa4p

		2022-08-10T11:08:05+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2022-08-11T09:48:11+0200
	protocollo




