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Ai  Dirigenti Scolastici e docenti delle 
Istituzioni scolastiche 
della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Corso di formazione USR / ISTORETO   
Civic Education: methodological training into English language 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in collaborazione con l’Istituto piemontese per la 

Storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (ISTORETO) organizza un 

percorso di formazione online e in presenza rivolto ai/alle docenti della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria del Piemonte dal titolo: 

“Civic education: methodological training into English language” 

con lo scopo di dare forma ad un nucleo di 22 docenti esperti provenienti da tutte le province 

piemontesi. La finalità è quella di accompagnare i docenti a divenire dei promotori dell’innovazione 

didattica, attraverso la progettazione e la sperimentazione di Laboratori di Educazione Civica 

condotti all'interno dell'insegnamento della lingua Inglese. La scelta dell’inglese, come lingua con 

cui veicolare le attività didattiche di Educazione civica, ha lo scopo di mettere in luce il raccordo 

della proposta formativa con la centralità dello sviluppo di una cittadinanza europea. 

In data 24 ottobre 2022 dalle ore 17.15 alle ore 18.15 su piattaforma Zoom verrà illustrato il 

percorso, le modalità di selezione e il calendario degli incontri. Tutti gli interessati possono iscriversi 

al seguente link: https://forms.gle/UNZPpWa3XmaLzyiM6 
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Ai docenti iscritti verrà inviato il link per accedere in prossimità dell’evento.  

Si allega scheda progettuale del corso. 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

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