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Roma, 04 febbraio 2021 

Circ. 219 

 

Ai Docenti 

Sedi 

 

Oggetto: Corso di formazione “Per una pedagogia della fiducia” 
 
L’Associazione Italiadecide ha presentato la proposta di un corso di confronto e aggiornamento ad 

alto livello rivolto ai docenti di tutte le discipline degli istituti statali e paritari di istruzione 

secondaria di secondo grado del Lazio. 
Detto percorso formativo, valutato positivamente per l’auspicabile ricaduta dei risultati nei contesti 

scolastici, si prefigge lo scopo di promuovere un confronto tra personalità esperte e il mondo della 

scuola per meglio rispondere alla diffusa domanda di legalità e di partecipazione alla vita collettiva, 

al fine di realizzare innovativi progetti di formazione in tema di educazione civica. 

 Il corso, della durata complessiva di 50 ore (28 tra seminari, incontri/interviste, lavori di gruppo e 

conferenza conclusiva e 22 di lavoro individuale), è articolato in sette incontri tematici e in lavori di 

gruppo. Ogni scuola potrà iscrivere un solo docente. 

Gli interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione tramite mail all’indirizzo di posta 

istituzionale rmis119002@istruzione.it entro sabato 6 febbraio.  Il dirigente scolastico, acquisite le 

manifestazioni d’interesse, individuerà il docente in base all’ordine cronologico di arrivo delle 

candidature. 

 Il docente invitato a partecipare provvederà autonomamente alla registrazione, avendo cura di 

inserire, tra le varie informazioni richieste, gli estremi del protocollo dell’invito acquisito (campo 

obbligatorio). Il modulo di registrazione è raggiungibile al seguente link: 

https://tinyurl.com/y2cqjq78 e sarà attivo fino all’8 febbraio 2021. 

Le SS.LL. sono invitate a prendere visione della nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. n. 3187 del 

01/02/2021 con relativi allegati.  
 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                        (Prof. Massimo Quercia)     
                                                                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L n.39/93 
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