m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0027306.30-06-2022.h.11:18

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali del primo e secondo ciclo di istruzione
della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione
della Regione Puglia
LORO SEDI
p.c. Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web – NDG
Oggetto: Scuola estiva - La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Siamo quel che mangiamo -V
edizione A.S. 2021-2022 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio 2022.
Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica organizzano la quinta edizione della Scuola estiva di educazione allo sviluppo sostenibile dal titolo La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Siamo quel che mangiamo.
La Scuola estiva è gratuita ed è rivolta ai docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, dei
CPIA, agli operatori di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
La durata del modulo formativo che si svolgerà interamente a distanza su piattaforma ZOOM, è
di 25 ore articolate in 20 ore di webinar (interventi in plenaria dei relatori) e 5 ore di attività individuali in
remoto (visione di video, disamina di testi o altro materiale, elaborazione di prodotti).
I docenti interessati possono iscriversi entro e non oltre le ore 23.59 del 4 luglio 2022 accedendo alla piattaforma SOFIA e inserendo il Codice Identificativo 73129 oppure utilizzando il seguente link
SCHEDA-iscrizione-Scuola-estiva-MI-CRIF-2022.docx (live.com). Inoltre, è possibile seguire i webinar
sul
canale
YouTube
InschibbolethTV,
con
accesso
libero
tramite
l’indirizzo
https://www.youtube.com/InSchibbolethTV.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla nota ministeriale allegata alla presente oppure contattare la
referente scientifica: Prof.ssa Carla Guetti - email: carla.guetti@istruzione.it la segreteria CRIF - e-mail:
crif@filosofare.org; segreteria-crif@filosofare.org.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota, tra tutto il personale interessato.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
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