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Ai Dirigenti scolastici 
Istituti scolastici secondari di II grado 

Ambiti Territoriali per le province di Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII 

Uffici territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 
 

Al sito WEB 
 
 

Oggetto: progetto CI SEI LAB – classi II e III della scuola Secondaria di II grado 
 
Si informano le SS.LL. che l’associazione Intercultura Onlus sta promuovendo e realizzando il progetto CI SEI 
LAB, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rivolto alle classi II e III della Scuola 
Secondaria di II Grado. Il progetto prevede laboratori di educazione alla cittadinanza globale, allo sviluppo 
sostenibile e di educazione interculturale.  
 
I docenti partecipanti avranno la possibilità di:  
• seguire un webinar informativo (90 minuti) 
• partecipare a un corso di formazione misto (25 ore, blended) su “Educazione civica e cittadinanza 
globale”, a partire dal mese di ottobre 2022 
• accedere a risorse digitali per trattare in classe i principali temi della cittadinanza globale 
• ospitare volontari di Intercultura all’interno delle proprie classi per affrontare temi di interesse inerenti 
alla cittadinanza globale, in un laboratorio didattico esperienziale (2 ore, da dicembre 2022) 
  
Per la realizzazione dei laboratori si prevede una selezione di massimo 100 classi. I criteri di selezione sono 
disponibili sul sito www.ciseilab.it. 
 
La partecipazione al progetto è completamente gratuita; per inoltrare la candidatura è necessario accedere 
al suddetto sito www.ciseilab.it e compilare il form di candidatura; una volta inseriti i dati richiesti, i docenti 
riceveranno le comunicazioni con tutte le informazioni utili a partecipare alle azioni previste. 
Ulteriori informazioni potranno essere inoltrate all’indirizzo  mail:  ciseilab@intercultura.it e reperite nella 
comunicazione in allegato. 
Considerata la valenza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne diffusione presso le rispettive sedi 
scolastiche. 
 
 
 
 
 

http://www.ciseilab.it/
mailto:ciseilab@intercultura.it
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Si ringrazia per l’attenzione e si porgono 
Cordiali saluti 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
 

Allegati: 

• Comunicazione Progetto CI SEI LAB 

• Locandina 

 
 
 


		2022-06-01T12:27:17+0000
	GHISU ANDREANA


		2022-06-01T15:16:08+0200
	protocollo




