
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E –

   Circ. n. 320      del  18-01-2019                                                                

Oggetto: Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) “Giovani: nuovi narratori e 
attori della cooperazione allo sviluppo”

 
Si informano i docenti di questo istituto 

teatro “Karol Wojtyla”  del nostro istituto sarà possibile partecipare a

progetto “ Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo

Si tratta di una iniziativa nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale

la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), con capofila OXFAM Italia

civile italiane, tra cui PRO.DO.C.S.  in 69 province di tutte e venti le regioni italiane.

Il seminario in oggetto intende sviluppare

permetta di far acquisire ai loro studenti le competenze necessarie per 

concertazione regionali sull’implementazione degli SGDs, l’inclusione sociale delle persone straniere, ridurre le 

disuguaglianze fra i cittadini italiani, anche 

durante la Global Action Week della Coalizione Globale dell’Educazione e nelle giornate internazionali delle 

Nazioni Unite per la lotta alla povertà e alla fame nel mondo.

Gli insegnanti partecipanti dovranno poi 

I docenti possono presentare domanda 

Il numero dei docenti ammessi al corso di formazione sarà par

presentazione della domanda.    

Il corso è  riconosciuto dal Sistema Formativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti 

SOFIA, 4h valide ai fini dell'aggiornamento previsto dal MIU

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Mirella Buttitta

 

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

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
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Ai Docenti  
Loro Sedi

Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) “Giovani: nuovi narratori e 
cooperazione allo sviluppo” 

di questo istituto che martedì 05 Febbraio 2019 dalle h.14.30 alle h.18.00

del nostro istituto sarà possibile partecipare a un corso di formazione

Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo. 

iniziativa nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziata dall’Agenzia Italiana per 

, con capofila OXFAM Italia e promossa da 29 organizzazioni della società 

civile italiane, tra cui PRO.DO.C.S.  in 69 province di tutte e venti le regioni italiane. 

intende sviluppare e fornire ai docenti una strumentazione metodologica

ai loro studenti le competenze necessarie per partecipare attivamente a Tavoli di 

concertazione regionali sull’implementazione degli SGDs, l’inclusione sociale delle persone straniere, ridurre le 

disuguaglianze fra i cittadini italiani, anche attivando campagne di sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica 

durante la Global Action Week della Coalizione Globale dell’Educazione e nelle giornate internazionali delle 

Nazioni Unite per la lotta alla povertà e alla fame nel mondo. 

poi condurre percorsi di formazione in almeno due delle loro classi

 in carta libera entro e non oltre le h.12.00 del 31 Gennaio 2019

al corso di formazione sarà pari a 20; per cui si terrà conto della 

Il corso è  riconosciuto dal Sistema Formativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti 

4h valide ai fini dell'aggiornamento previsto dal MIUR. 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Mirella Buttitta.                                

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

e sostituisce il documento cartaceo c

            

  

                 
Ai Docenti   
Loro Sedi 

            
Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) “Giovani: nuovi narratori e 

0 alle h.18.00 presso la sala 

corso di formazione, nell’ambito del 

finanziata dall’Agenzia Italiana per 

e promossa da 29 organizzazioni della società 

e fornire ai docenti una strumentazione metodologica che gli 

rtecipare attivamente a Tavoli di 

concertazione regionali sull’implementazione degli SGDs, l’inclusione sociale delle persone straniere, ridurre le 

attivando campagne di sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica 

durante la Global Action Week della Coalizione Globale dell’Educazione e nelle giornate internazionali delle 

percorsi di formazione in almeno due delle loro classi. 

entro e non oltre le h.12.00 del 31 Gennaio 2019. 

; per cui si terrà conto della priorità nella 

Il corso è  riconosciuto dal Sistema Formativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti – 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

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

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


