
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

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

   Circ. n. 87      del   12/10/2018                                                               

 
Oggetto: “Le Giornate Europee dell’economia sociale e solidale”
                   In occasione della 5° edizione di “Fa’ la 
                   Fiera regionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
 
In occasione delle “Giornate Europee dell’economia sociale e solidale” 
cosa giusta! Sicilia” fiera regionale de
Capofila, autorizzata dal MIUR, del 
Inclusione, Didattica, Educazione  propone ai docenti 
SFIDE, vuol essere il luogo privilegiato in cui dialogare a 360 gradi su istruzione e formazione, con 
insegnanti, dirigenti, studenti, amministratori, genitori, formatori, università, aziende: un’operazione 
complessa e ambiziosa, che pensa il futuro ripartendo d
La prima edizione si è svolta lo scorso marzo a Fa' la cosa giusta! a Milano e ora si propone una edizione 
con tre incontri specifici (vedi programma) 
saranno rilasciati attestati di partecipazione a certificare la formazione.
 
Programma 
Sabato, 10 Novembre Padiglione 15
ore 9,30 - 11,00  
Maria Aurora Mangiarotti: La progettazione didattica come leva per apprendimenti significativi. 
Strumenti, strategie, esperienze. 
ore 11,00-12,30                                                                                                                             
Giuseppe Corsaro: La Rete e i social network: nuovi ambienti di cresci
ore 12,30-14,00  
Liborio Calì: L’utilizzo dei codici QR
                  

   Per partecipare al corso scrivere a Mirjam Ognibene
   Oppure iscriversi al seguente link: http://www.officinescuola.it/sfide

Per informazioni e adesioni contattare Nino Lo Bello a
Le informazioni su FLCG Sicilia sono sul sito 
Si allega PROGRAMMA   

 
                                                                                                                            
                                                                  
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                         

Le Giornate Europee dell’economia sociale e solidale” 
In occasione della 5° edizione di “Fa’ la cosa giusta! Sicilia”  
Fiera regionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

“Giornate Europee dell’economia sociale e solidale” e della
fiera regionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Capofila, autorizzata dal MIUR, del progetto nazionale SFIDE, acronimo  di  
propone ai docenti un corso di formazione. 

vuol essere il luogo privilegiato in cui dialogare a 360 gradi su istruzione e formazione, con 
insegnanti, dirigenti, studenti, amministratori, genitori, formatori, università, aziende: un’operazione 
complessa e ambiziosa, che pensa il futuro ripartendo dalla scuola. 
La prima edizione si è svolta lo scorso marzo a Fa' la cosa giusta! a Milano e ora si propone una edizione 

(vedi programma) a Palermo. Ai docenti che frequenteranno tutti gli incontri, 
partecipazione a certificare la formazione.  

Sabato, 10 Novembre Padiglione 15 

La progettazione didattica come leva per apprendimenti significativi. 

                                                                                                                             
La Rete e i social network: nuovi ambienti di crescita professionale per i docenti

codici QR nella didattica e la realtà  aumentata 

a Mirjam Ognibene progettoscuola@falacosagiustasicilia.org
http://www.officinescuola.it/sfide-palermo/andrea/login.php

contattare Nino Lo Bello al cell. 3356635290 falacosagiustas@gmail.com
Le informazioni su FLCG Sicilia sono sul sito www.falacosagiustasicilia.org  

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) Il 
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

  

e della 5° edizione di “Fa’ la 
l consumo critico e degli stili di vita sostenibili la Scuola 

, acronimo  di  Scuola, Formazione, 
 

vuol essere il luogo privilegiato in cui dialogare a 360 gradi su istruzione e formazione, con 
insegnanti, dirigenti, studenti, amministratori, genitori, formatori, università, aziende: un’operazione 

La prima edizione si è svolta lo scorso marzo a Fa' la cosa giusta! a Milano e ora si propone una edizione 
Ai docenti che frequenteranno tutti gli incontri, 

La progettazione didattica come leva per apprendimenti significativi. 

                                                                                                                                                                                         
ta professionale per i docenti 

progettoscuola@falacosagiustasicilia.org. 
palermo/andrea/login.php 

falacosagiustas@gmail.com  

La Dirigente Scolastica                                                                                                             
(Prof.ssa Pia Blandano) Il 

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

Ai Docenti   
Loro Sedi 


