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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: PATHS Summer School. Filosofia e Scuola futura - III edizione A.S. 2021/2022. Modalità vir-

tuale Piattaforma PATHS https://formazione.indire.it/paths/summer-school-2022. 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti 

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

dell’Istruzione e l’INDIRE organizzano la terza edizione della Summer School di filosofia, all’interno del 

Progetto PATHS a Philosophical Approach to THinking Skills. 

La Summer School è gratuita ed è rivolta ai docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, dei 

CPIA e degli ITS, agli operatori di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanisti-

che, sociali, scientifiche, tecnologiche. 

La durata del modulo formativo che si svolgerà interamente a distanza su piattaforma dedicata, è di 

25 ore, articolate in 20 ore in sincrono (sessioni plenarie e laboratori di innovazione didattica) e 5 ore di 

attività in asincrono. 

I docenti interessati possono iscriversi entro e non oltre il 10 luglio 2022 esclusivamente attraver-

so il collegamento alla pagina: https://formazione.indire.it/paths/summer-school-2022 dopo aver letto le 

Istruzioni iscrizioni a PSS. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla nota ministeriale allegata alla presente, alla pagina dedicata 

sulla piattaforma PATHS: http://formazione.indire.it/paths/home, oppure si può contattare la referente 

scientifica, Prof.ssa Carla Guetti - email: carla.guetti@istruzione.it   

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota, tra tutto il personale interessa-

to. 

Il Dirigente  

Esterina Lucia Oliva 
Allegati:  

nota MI prot. n. 16925 del 28.06.2022 

programma  
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