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Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado  

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA e delle Istituzioni  

sede dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello 

Ai coordinatori delle Istituzione scolastiche paritarie secondarie di II grado 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Oggetto: Seminario di studi. La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo 

Stefano 1941-2021: proposte per un’Educazione civica europea. Ventotene-Santo 

Stefano/ Piattaforma digitale 21-22-23 settembre 2021 

 

In occasione degli 80 anni del Manifesto di Ventotene la Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione e la Società Italiana di Scienze Umane e Sociali - 

SISUS organizzano un Seminario di Studi per promuovere l’attualità dell’idea di un’Europa 

come antidoto all’oppressione, come principio di un ordine mondiale fondato sulla libertà e 

sui diritti. Nel corso del Seminario verrà elaborata una proposta per un’Educazione civica 

europea. 

Descrizione e articolazione del seminario  

Il Seminario prevede la partecipazione sia in modalità in presenza presso l’Isola di Ventotene 

(LT) fino a un numero massimo di 50 unità; sia in modalità a distanza su Piattaforma digitale 

fino a un numero massimo di 80 unità. Se gli iscritti in modalità in presenza e in modalità a 

distanza supereranno i numeri stabiliti, saranno accolte le richieste in ordine di arrivo delle 

domande: farà fede l’ora e la data di inoltro della domanda.  

Il Seminario prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente di cui 17 ore di Sessioni (in 

presenza e/o a distanza) e 8 ore di lavoro in remoto. Al termine delle attività i prodotti 

realizzati dai partecipanti verranno presentati in un incontro conclusivo in occasione della 

Festa dell’Europa e in vista della formazione di una Rete di scuole nazionali ed europee. 
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Iscrizione  

Il Seminario di studi è gratuito e non prevede costi di partecipazione. Sono a carico dei 

partecipanti i costi di viaggio e di soggiorno nel caso di partecipazione in presenza.  

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 18 settembre 2021 

esclusivamente online compilando il modulo presente all'indirizzo 

https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7  oppure attraverso la piattaforma SOFIA ID 92015. 

Il link per la partecipazione alle Sessioni e ai laboratori didattici sarà inviato ai corsisti in 

tempo utile per seguire i lavori.  

Al termine del Seminario di studi sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

Contatti  

Per eventuali comunicazioni contattare la referente  

Prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it  

oppure la segreteria SISUS all’indirizzo: segreteria.sisus@gmail.com  

Visto l’alto valore scientifico e culturale della iniziativa, si invitano le SS. LL. a darne la più 

ampia diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche e fra i docenti interessati. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

Allegato 1 – nota DGOSV prot. n. 21368 del 10.09.2021 

Allegato 2 – programma del Seminario 

Allegato 3 – locandina dell’iniziativa 
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