
 
 
 
 

Piazzetta SS.

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

   Circ. n.  195     del  14-11-2019

 
Oggetto: Seminario Pearson Academy: “Cittadinanza e Costituzione a scuola: 

quadro           storico

letterari”  

 
 

Pearson Italia, ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 

(AOODGPER12676), il cui sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S)

della Pearson Academy diviso in due sezioni

1° sezione: 

“Cittadinanza e Costituzione a scuola: quadro storico

docente e formatrice Pearson 

2° sezione:  

“Spiegare la Costituzione con i testi letterari” Relatore: Giuseppe Langella Professore Ordinario 

presso l’Università Cattolica di Milano

Il seminario si svolgerà Mercoledì 20 Novembre 2019, 

Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" Via Danimarca, 54 

Per informazioni rivolgersi al Consulente di zona: Propaganda libri

pearson@propagandalibri.it 

Si allega locandina. 

                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Seminario Pearson Academy: “Cittadinanza e Costituzione a scuola: 

quadro           storico-normativo” - “Spiegare la Costituzione con i testi 

ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 

sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) 

diviso in due sezioni: 

“Cittadinanza e Costituzione a scuola: quadro storico-normativo” Relatrice Giovanna Lo Grasso, 

“Spiegare la Costituzione con i testi letterari” Relatore: Giuseppe Langella Professore Ordinario 

presso l’Università Cattolica di Milano 

Mercoledì 20 Novembre 2019, dalle h. 15.30 alle h. 

ifico Statale "G. Galilei" Via Danimarca, 54 Palermo. 

i al Consulente di zona: Propaganda libri

 

  

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

 
 

                        

Seminario Pearson Academy: “Cittadinanza e Costituzione a scuola: 

Costituzione con i testi 

ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 

sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

 propone il Seminario 

Relatrice Giovanna Lo Grasso, 

“Spiegare la Costituzione con i testi letterari” Relatore: Giuseppe Langella Professore Ordinario 

alle h. 18.30 presso il  

i al Consulente di zona: Propaganda libri Tel. 091/6605443 

  Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


