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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Ai dirigenti scolastici delle Scuole di
ogni Ordine e Grado delle Regioni:
TOSCANA
VENETO
e p.c. Ai referenti provinciali per “Cittadinanza
e Costituzione”

Oggetto: Cittadinanza e Costituzione – convocazione giornate regionali di formazione
sull’educazione alla legalità per i docenti referenti.
Nell’ambito dell’insegnamento cittadinanza e costituzione, si inserisce il progetto “Sentinelle della
legalità”, promosso dalla Fondazione Antonino Caponnetto, che intende avviare un percorso
nazionale di formazione sull'educazione alla legalità.
La finalità è quella di creare l’opportunità, per la comunità scolastica, di riflettere insieme sulla
possibilità di realizzare, nei prossimi piani triennali dell’offerta formativa, ulteriori azioni
curricolari e trasversali verticali tra i vari ordini di scuola di educazione alla cittadinanza, basate su
approcci laboratoriali e innovativi, che saranno messe in rete tra loro e supportate da questa
Direzione Generale.
Le giornate si svolgeranno come dall’elenco sotto riportato in due o tre diverse sedi di ogni regione,
per agevolare la partecipazione di tutti:
TOSCANA
per i docenti delle province di Firenze, Prato e Pistoia l’incontro sarà a Firenze, presso
l’ISIS “Leonardo Da Vinci” il 20 settembre p.v. dalle 9.00 alle 13.00.
per i docenti di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, l’incontro sarà a Pisa presso il
Liceo Scientifico “Ulisse Dini” il 24 settembre p.v. dalle 9.00 alle 13.00.
per i docenti di Siena, Arezzo e Grosseto, l’incontro sarà a Siena presso il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” il 25 settembre p.v. dalle 9.00 alle 13.00.
VENETO
per i docenti delle province di Verona, Vicenza, Rovigo, l’incontro sarà a Verona, presso
l’ITIS “G.Marconi” il 1 ottobre p.v. dalle 9.00 alle 13.00.
per i docenti di Padova, Venezia, Treviso e Belluno gli incontri saranno a Padova presso
il Liceo Artistico statale “Modigliani” il 3 ottobre p.v. dalle 9.00 alle 13.00 e a Treviso il 4
ottobre p.v. dalle ore 9.00 alle 13.00.
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Data la grande rilevanza dell’iniziativa, che rappresenta l’avvio di un percorso nazionale triennale
di formazione nell'ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si pregano le SS.LL. di
assicurare la presenza di almeno un docente referente per ciascun Istituto scolastico.
Maggiori informazioni sullo svolgimento degli incontri sono disponibili nel programma allegato.
Per seguire le iniziative della Fondazione Caponnetto è possibile consultare il sito
www.antoninocaponnetto.org dove vengono costantemente aggiornati i percorsi e i progetti.
Certi della vostra cortese collaborazione e disponibilità si resta a disposizione per ogni chiarimento.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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