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Circ . N°210                                                                                              ALL’ALBO DI ISTITUTO 

 Ai Docenti 

di Discipline Giuridiche e Economiche  

  

Oggetto:Webinar per i docenti di discipline giuridiche ed economiche  

La Rete nazionale dei Licei Economico Sociali propone a tutti gli istituti che ne fanno parte 
un ciclo di 4 incontri on-line, della durata di un’ora e trenta ciascuno. 

Gli incontri sono rivolti ai Docenti di discipline giuridiche ed economiche.  

I webinar saranno tenuti in collaborazione con studiosi e ricercatori della Scuola di 
Economia Civile, Ente accreditato dal Ministero Italiano dell’Istruzione, Università e 
Ricerca - M.I.U.R per la formazione del personale del comparto scuola ai sensi della 
Direttiva M.I.U.R. 170/2016 secondo il calendario, l'orario e le tematiche concordati e 
indicati a seguire.  

Orario:  dalle 17.00 alle 18.30    

Calendario:  

25 novembre: 

Paolo Santori, Uno sguardo civile sull’economia: la scienza della pubblica felicità  

   
30 novembre:   
Valentina Rotondi, Lavoro femminile, inclusione, lavoro e cura  
    
6 dicembre:  
Beatrice Cerrino, Tutto è interconnesso: prospettive di ecologia integrale   
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13 dicembre:  
Beatrice Cerrino, E io cosa posso fare? Democrazia economica e voto con il portafoglio  
Per partecipare: 
INVIARE LA RICHIESTA  ALL'INDIRIZZO: scuole@scuoladieconomiacivile.it    entro il 21 
Novembre prossimo.  
 
NELLA RICHIESTA, CIASCUN INTERESSATO DOVRA' SPECIFICARE, PER FAVORE 
 
NOME-COGNOME 
 
SCUOLA DI APPARTENENZA 
 
RETE REGIONALE DI PERTINENZA 
 
SEMINARIO O SEMINARI CHE SI INTENDE SEGUIRE ( è possibile partecipare anche 
all'intero ciclo di 4 incontri )  
  
 
L' erogazione avverrà attraverso la piattaforma zoom della Scuola di Economia Civile che 
provvederà ad inviare il link agli iscritti.  
 
Si pregano le SSLL di voler cortesemente informare le scuole della rete di cui sono 
capofila per garantire la massima diffusione possibile dell'iniziativa. 
 
Con i miei più cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il 

documento cartaceo con firma autografa. 
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