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Circ. n.  82      

 
 
Oggetto: PRO.DO.C.S. socio FOCSIV: “Mutamenti epocali e trasformazioni metropolitane. 

Quale educazione?” 
 

PRO.DO.C.S Associazione culturale,riconosciuta come ONG, Organizzazione Non Governativa di 
cooperazione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri nel 1986, ai sensi Legge 49/87
accreditato dal MIUR con D.18.07.2005  adeguato alla Direttiva n. 170/2016
Agg.to 41378 presenta il Corso di Aggiornamento
operatori ed animatori  socio-culturali “
educazione?” nell’ambito del progetto “Differenze al cubo: l’intreccio complesso delle differenze” 
approvato e cofinanziato da UNAR. 

Il corso mira a rafforzare le competenze di cittadinanza globale per favorire lo sviluppo e la 
diffusione del rispetto dei diritti di quarta generazione,
nei nostri luoghi abitativi. 

In modo specifico, il corso promuovere il rafforzamento di una 
tutti e dinamiche di autentica solidarietà,
più' pressante. 

Il Programma, suddiviso in cinque moduli di 2,5 ore ciascuno, si svolgerà' in orario pomeridiano. Sono 
previste h.12 di Webinar in diretta
tramite video e materiale didattico scaricabile
Corso di Aggiornamento ai sensi della Direttiva n. 170/2016.

Il modulo conclusivo del Corso, il 30 ottobre
direttore dell'Unar, Triantafillos Loukarelis, sulle Differenze plurime nel mondo globalizzato.

Al Corso, possono partecipare studenti dell'ultimo anno di istruzione superiore
della tematica proposta, e farne esperienza di educazione civica e di cittadinanza attiva.

Sarà rilasciato un certificato di partecipazione valido anche per l’Alternanza Scuola/Lavoro
Iscrizione gratuita al Corso entro il 

Segreteria PRO.DO.C.S.  prodocs@prodocs.org
In allegato: Programma dei Webinar e Scheda d’Iscrizione

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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PRO.DO.C.S. socio FOCSIV: “Mutamenti epocali e trasformazioni metropolitane. 

Associazione culturale,riconosciuta come ONG, Organizzazione Non Governativa di 
cooperazione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri nel 1986, ai sensi Legge 49/87
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Corso di Aggiornamento per docenti e personale direttivo della scuola, per 
culturali “Mutamenti epocali e trasformazioni metropolitane. Quale 

rogetto “Differenze al cubo: l’intreccio complesso delle differenze” 

mira a rafforzare le competenze di cittadinanza globale per favorire lo sviluppo e la 
diffusione del rispetto dei diritti di quarta generazione, in particolare di quelli relativi alle diversità, 

In modo specifico, il corso promuovere il rafforzamento di una cultura rispettosa dei diritti umani per 
tutti e dinamiche di autentica solidarietà, nelle nostre città e negli intrecci di una globalizzazione sempre 

, suddiviso in cinque moduli di 2,5 ore ciascuno, si svolgerà' in orario pomeridiano. Sono 
h.12 di Webinar in diretta il22, 23, 28,29,30 ottobre 2020con altre 8 ore di Autoformazione 

tramite video e materiale didattico scaricabile. In tutto h.20 richieste dal MIUR per la validità dello stesso 
Corso di Aggiornamento ai sensi della Direttiva n. 170/2016. 

Il modulo conclusivo del Corso, il 30 ottobre c.a., sarà dedicato alla Tavola Rotonda, presieduta dal 
direttore dell'Unar, Triantafillos Loukarelis, sulle Differenze plurime nel mondo globalizzato.

possono partecipare studenti dell'ultimo anno di istruzione superiore
tematica proposta, e farne esperienza di educazione civica e di cittadinanza attiva.

un certificato di partecipazione valido anche per l’Alternanza Scuola/Lavoro
al Corso entro il 15/10/2020 con l’invio della scheda d’iscrizione

prodocs@prodocs.org 
Programma dei Webinar e Scheda d’Iscrizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 au

Ai Coordinatori delle classi V
     Agli studenti delle classi V

  

 

PRO.DO.C.S. socio FOCSIV: “Mutamenti epocali e trasformazioni metropolitane. 

Associazione culturale,riconosciuta come ONG, Organizzazione Non Governativa di 
cooperazione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri nel 1986, ai sensi Legge 49/87 ed ente 

Identificativo MIUR Corso 
per docenti e personale direttivo della scuola, per 

Mutamenti epocali e trasformazioni metropolitane. Quale 
rogetto “Differenze al cubo: l’intreccio complesso delle differenze” 

mira a rafforzare le competenze di cittadinanza globale per favorire lo sviluppo e la 
in particolare di quelli relativi alle diversità, 

cultura rispettosa dei diritti umani per 
nelle nostre città e negli intrecci di una globalizzazione sempre 

, suddiviso in cinque moduli di 2,5 ore ciascuno, si svolgerà' in orario pomeridiano. Sono 
altre 8 ore di Autoformazione 

. In tutto h.20 richieste dal MIUR per la validità dello stesso 

arà dedicato alla Tavola Rotonda, presieduta dal 
direttore dell'Unar, Triantafillos Loukarelis, sulle Differenze plurime nel mondo globalizzato. 

possono partecipare studenti dell'ultimo anno di istruzione superiore, data la attualità' 
tematica proposta, e farne esperienza di educazione civica e di cittadinanza attiva. 

un certificato di partecipazione valido anche per l’Alternanza Scuola/Lavoro. 
scrizione in allegato a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 

Ai Coordinatori delle classi V 
Agli studenti delle classi V 

Loro Sedi  




