
 

 

  
AVVISO 

 
Roma, 8 ottobre 2020 

 
OGGETTO: AVVIO CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI – EDUCAZIONE CIVICA - 
AMBITO 5 Roma 
 
Con la presente, si informa che nel mese di ottobre 2020 sarà attivato il corso di formazione in 
“Insegnare l’educazione civica nella scuola e nella società che cambia” 
Il corso, dalla durata di 18 h, sarà erogato in modalità blended nei seguenti giorni e orari: 
 
21 ottobre 2020         15.00-

18.00 
formazione in presenza 
 

• max numero di partecipanti in 
presenza: 50 (secondo l’ordine di 
iscrizione su Sofia). 

 
• I docenti non ammessi a partecipare in 

presenza potranno seguire la diretta 
streaming il cui link sarà pubblicato il 
giorno precedente l’evento. 

 

IIS Leopoldo 
Pirelli, via  
Rocca di Papa 
n. 113, Roma 
 

Dott.  
G. Colombo, 
ex 
magistrato, 
giurista, 
saggista 
 

24 ottobre 2020 10.00-
13.00   

diretta streaming  
 

Il link verrà 
pubblicato il 
giorno 
precedente 
l’evento. 

D. Previtali, 
Dirigente 
MIUR,  
G. Fasan, 
Dirigente 
scolastico,  
S. Giovanetti, 
Dirigente 
scolastico,  
A. Silvestri, 
Dirigente 
scolastico,  
A. Frigenti, 
Dirigente 
scolastico,  
M. Renzi,    
Insegnante e 
formatore 
 

data da 
definire      

15.00-
18.00 

formazione in presenza 
 

• max numero di partecipanti in 
presenza: 50 (secondo l’ordine di 
iscrizione su Sofia). 

 
• I docenti non ammessi a partecipare in 

presenza potranno seguire la diretta 

IIS Leopoldo 
Pirelli, via  
Rocca di Papa 
n. 113, Roma 
 

F. De 
Vincenzi, 
Dirigente 
scolastico 



streaming il cui link sarà pubblicato il 
giorno precedente l’evento. 

 

data da 
definire      

15.00-
18.00 

formazione in presenza 
 

• max numero di partecipanti in 
presenza: 50 (secondo l’ordine di 
iscrizione su Sofia). 

 
• I docenti non ammessi a partecipare in 

presenza potranno seguire la diretta 
streaming il cui link sarà pubblicato il 
giorno precedente l’evento. 

 

IIS Leopoldo 
Pirelli, via  
Rocca di Papa 
n. 113, Roma 
 

A. Corrado, 
ingegnera 
ecologista 
 

19 novembre 
2020  

15.00-
18.00 

diretta streaming Il link verrà 
pubblicato il 
giorno 
precedente 
l’evento 

S. Bassi e  
C. Caretta,  
Equipe 
formativa 
territoriale 
USR Lazio 
 

24 novembre 
2020  

15.00-
18.00 

diretta streaming Il link verrà 
pubblicato il 
giorno 
precedente 
l’evento 

S. Bassi e  
C. Caretta, 
Equipe 
formativa 
territoriale 
USR Lazio 
 

 
   
ISCRIZIONI SU PIATTAFORMA SOFIA:  
 
CODICE 49618 
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 100 
TERMINI DELLE ISCRIZIONI dall’8 ottobre 2020 alle 13.00 al 18 

ottobre 2020 ore 13.00 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA PROF.SSA ELISABETTA VACCARO O LA 
PROF.SSA GRAZIELLA GHEZZI ALL’INDIRIZZO 
formazione@liceogullace.it 
 
 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof. ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 
 


