
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

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

Circ.n. 482  del  14-02-2020 

 
 

Oggetto: PRO.DO.C.S.: Corso di Aggiornamento
metropolitane. Quale educazione?

 
PRO.DO.C.S., Ente di Formazione Nazionale Personale della Scuola, accreditato dal MIUR con D.18.07.2005 

adeguato alla Direttiva n. 170/2016, organizza il corso di formazione

metropolitane. Quale educazione?” 
Il corso, coordinato dalla prof.ssa Anna Maria Donnarumma, presidente dell'Associazione PRO.DO.C.S., mira, tra le 
altre cose, a rafforzare nella scuola le competenze di cittadinanza globale
del rispetto dei diritti di quarta generazione, in particolare di 
E’ organizzato in cinque moduli di h.4
Cornelio Celso 1 – Roma, mentre la giornata conclusiva del corso, che cadrà il
contro le discriminazioni razziali, sarà dedicata a una 
globalizzato. 
1° Modulo: 19 marzo giovedì h. 09
Cittadinanza Globale: 10 Chiavi Per Il Camb
2° Modulo: 19 marzo giovedì, h. 15-19 
3° Modulo: 20 marzo venerdì, h. 9-11 “Convivenza E Democrazia Interculturale Nella Scuola Multietnica” 
4° Modulo: 20 marzo venerdì, h. 15- 19
5° Modulo: 21 marzo sabato, h. 9-13 “Differenze Plurime Nel Mondo Globalizzato”   
Il Corso, riconosciuto dal MIUR quale attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola, prevede 
l’esonero dalle attività scolastiche dei docenti, ai sensi della D.M. n.90 del 2003, adeguato alla Direttiva n. 
170/2016. 
I docenti potranno utilizzare il contributo “Bonus Scuola” per la partecipazione al Corso.
ISCRIZIONE entro il 24/2/2020 con l’invio 
Scuola- del codice di pagamento di € 60 via e.mail a prodocs@prodocs.org 
 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
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Corso di Aggiornamento “Mutamenti epocali  e trasformazioni 
metropolitane. Quale educazione? ”  

Nazionale Personale della Scuola, accreditato dal MIUR con D.18.07.2005 

organizza il corso di formazione “Mutamenti epocali

Maria Donnarumma, presidente dell'Associazione PRO.DO.C.S., mira, tra le 
rafforzare nella scuola le competenze di cittadinanza globale per favorire lo 

del rispetto dei diritti di quarta generazione, in particolare di quelli relativi alle diversità
4 ciascuno che si svolgeranno il 19 e il 20 marzo

, mentre la giornata conclusiva del corso, che cadrà il 21 marzo,
sarà dedicata a una Tavola Rotonda, sulle Differenze plurime nel mondo 

h. 09-13 “Cultura Del Civismo Ed “Educazione Civica” L’educazione Alla 
Cittadinanza Globale: 10 Chiavi Per Il Cambiamento” 

 “Metropoli E Città Globali E Diseguali”. La Crisi Della Cittadinanza”
“Convivenza E Democrazia Interculturale Nella Scuola Multietnica” 

19 “Pluralità Religiosa E Dialogo Interreligioso” 
“Differenze Plurime Nel Mondo Globalizzato”    

Il Corso, riconosciuto dal MIUR quale attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola, prevede 
ero dalle attività scolastiche dei docenti, ai sensi della D.M. n.90 del 2003, adeguato alla Direttiva n. 

I docenti potranno utilizzare il contributo “Bonus Scuola” per la partecipazione al Corso.
con l’invio del modulo d’iscrizione e -per i soli docenti che hanno il Bonus 

€ 60 via e.mail a prodocs@prodocs.org .  

   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

e trasformazioni       

Nazionale Personale della Scuola, accreditato dal MIUR con D.18.07.2005 

“Mutamenti epocali  e trasformazioni  

Maria Donnarumma, presidente dell'Associazione PRO.DO.C.S., mira, tra le 
per favorire lo sviluppo e la diffusione 

quelli relativi alle diversità . 
20 marzo, a Villa Ximenes, via 

21 marzo, Giornata mondiale 
Differenze plurime nel mondo 

“Cultura Del Civismo Ed “Educazione Civica” L’educazione Alla 

“Metropoli E Città Globali E Diseguali”. La Crisi Della Cittadinanza” 
“Convivenza E Democrazia Interculturale Nella Scuola Multietnica”  

Il Corso, riconosciuto dal MIUR quale attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola, prevede 
ero dalle attività scolastiche dei docenti, ai sensi della D.M. n.90 del 2003, adeguato alla Direttiva n. 

I docenti potranno utilizzare il contributo “Bonus Scuola” per la partecipazione al Corso. 
per i soli docenti che hanno il Bonus 

     
 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 


