
Da: Direzione Regionale Sardegna <direzione-sardegna@istruzione.it>
Oggetto: Seminario Indicazioni Nazionali- 20 - 21 maggio - Vibo Valentia
candidatura

Data: 19/03/2019 10:59:04

Invito alla

Si trasmette la nota prot. n. 4055 del 19.03.2019 di cui all'oggetto.
Le proposte di candidatura, da farsi tramite la compilazione della scheda n. 3 allegata (3a e
3b), dovranno pervenire a questo ufficio, entro e non oltre il prossimo 6 aprile 2019,
all'indirizzo mail direzione-sardegna@istruzione.it.

Cordiali saluti

Rosella Melis Ist. Compr. ■A.GRAMSCr - OSSI (SS)
Prot. 0003699 del 19/03/2019
04-02 (Entrata)

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale Francesco Feliziani
Segreteria
Piazza Galileo Galilei, 36
09128 Cagliari
Telefono 070/65004252/78
Voip 48052 - 48078

Mail: direzione-sardeonaOistruzione.it
Sito web: www.sardegna.istruzione.it
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Ist. Compr. 'A-GRAMSCr - OSSI (SS)
Prot. 0003699 del 19/03/2019
04-02 (Entrata) Ai Dirigenti Scolastici

delle Direzioni Didattiche
delle Scuole Secondarie di primo grado
degli Istituti Compreiism
della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: "Cittadinanza e Sostenibilità**. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell*infanzia e del primo ciclo di

istruzione 2012. Vibo Valentia, 20 - 21 maggio 2019. Invito alla candidatura.

La Direzione Generale per ^ ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di

istnizione del JvIIUR, in accordo con il Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012 (CSN) e

in continuità con le misiue di accompagnamento alla diffiisione delle Indicazioni Nazionali realizzate

negli amii precedenti, organizza per il 20-21 maggio 2019 l'ultimo dei tre seminari nazionali per Ta. s.

2018/19 dal titolo "Cittadinanza e Sostenibilità".

Tale seminario, come gli altri due denominati "Cittadinanza e Costituzione" e "Cittadinanza e

Cultura digitale", che si sono tenuti rispettivamente a Firenze il 27- 28 settembre 2018 e a 2tIilano il 14-

15 febbraio 2019, persegire lo scopo di costituire una rete nazionale di ricerca sulle Indicazioni

Nazionali per il primo ciclo, tramite l'awio di iniziative formative e di ricerca azione.

Il seminario del 20 e 21 maggio 2019 intende presentare "le migliori esperienze condotte nelle

scuole nel precedente anno scolastico e programmate o riprogrammate in quello corrente in tema di

sostenibilità, anche nello spirito degli obiettivi indicati nell'Agenda ONU 2030, ricliiamata nel

Documento del CSN del 22 febbraio 2018 - Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari".

Al fine, pertanto, di poter procedere all'individuazione delle iniziative ritenute più significative a

livello territoriale, si invitano codeste Scuole a voler propoiTe eventuali attività inerenti la tematica

"Cittadinanza e Sostenibilità", realizzate durante l'anno scolastico 2017/2018 o in corso dinante il

corrente anno scolastico e ritenute dotate dei requisiti di qualità indicati nella nota allegata.
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Le candidature sottendono la disponibilità successiva a partecipare al seminario e a far parte

della rete di scuole che intraprenderaimo il processo di ricerca azione sopra menzionato.

Le proposte di candidatila, da farsi tramite la compilazione della scheda n. 3 allegata (3a e 3b),

dovranno pervenire a questo ufficio, entro e non oltre il prossimo 6 aprile 2019, all'indirizzo mail

direzione-sardegna(aùstiuzione.it.

Nella consapevolezza delle buone pratiche che caratterizzano la Scuola della nostra Regione,

anche relativamente alla tematica inerente il seminario di cui trattasi, si resta convinti che l'opportunità

offerta da questo Seminario di farle conoscere non verrà persa.

Allegati:

Nota AnUR prot. 4164 del 08.03.2019

1. AH. 1 Programma di massima seminario

2. Ali. 2 Quote regionali di partecipazione

3. Ali. 3 Scheda 3a- riassuntiva delle esperienze segnalate - Scheda 3b- pianificazione

dell'esperienza in forma di UDA

C.S.I.-D.T. P.Loddo

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani

Firmato digttaìmente

Firmato digitalmente da
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0 = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ' E RICERCA

Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/620041
Sito: Wivw.sardesna.istruzione.it/index.shtml - PEO: direzione-sardezna(S>istru2ione.it—PEC: drsa(5)Dostacert.istruzione.it


