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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del secondo ciclo di istruzione  
 

Ai Dirigenti Scolastici  
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

 

 
Oggetto: SEMINARIO DI STUDI. La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo 

Stefano 1941-2021: proposte per un’Educazione civica europea. Ventotene-Santo 
Stefano/ Piattaforma digitale 21-22-23 settembre 2021 

 
 
Si trasmette la nota prot.n.21368 del 10/09/2021 a cura della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del 
Ministero dell’Istruzione la quale, in raccordo con la Società Italiana di Scienze Umane e Sociali- SISUS, 
organizza il Seminario di studi a carattere nazionale dal titolo “La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-
Santo Stefano 1941-2021: proposte per un’Educazione civica europea”. 

A partire dall’alto valore simbolico ed evocativo di Ventotene e Santo Stefano, attraverso il 
contributo di studiosi, ricercatori ed esperti del mondo dell’università, della ricerca e della scuola in 
diversi ambiti scientifici, l’iniziativa intende incoraggiare la consapevolezza dei luoghi della memoria 
come spazi privilegiati per la formazione della coscienza europea, delle competenze di cittadinanza 
attiva, della creatività come energia dell’istruzione. 

Il Seminario è rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti della Scuola secondaria di secondo grado, 
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), degli Istituti Tecnici Superiori, ai 
coordinatori e ai referenti per l’insegnamento dell’Educazione civica previsti dalla norma in ogni 
istituzione scolastica, al fine di favorire la disseminazione delle attività previste dal Seminario, 
promuovere eventuali azioni di supporto alla progettazione dei colleghi, facilitare la realizzazione di 
percorsi trasversali. 

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 18 SETTEMBRE 2021 
esclusivamente online compilando il modulo presente all'indirizzo  

https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7  oppure attraverso la piattaforma SOFIA ID 92015. 
Descrizione e articolazione del Seminario, tipologia delle attività, materiali e risorse forniti, modalità di 
iscrizione e contatti, possono essere consultati nella nota DGOSV allegata alla presente, 
comprensiva di Programma e Locandina. 

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                
 Il C.S.I.  

D.T.  Nicola Orani  
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