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Porto Sant’Elpidio 4 febbraio 2015
A TUTTI I DOCENTI delle scuole statali delle province
di Ascoli e Fermo
Loro Sedi

Oggetto: Progetto formativo “Una nuova cittadinanza mondiale attraverso la revisione dei curricoli
scolastici” promosso dall’Università della Pace in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche e la Regione Marche.

Si comunica per opportuna diffusione tra i docenti delle Istituzioni Scolastiche delle province di Ascoli
Piceno e Fermo che, come già reso noto in precedenti comunicazioni, l’Università della Pace, in
accordo con Ufficio Scolastico Regionale e Regione Marche, inizierà questo mese il Percorso formativo
“Una nuova cittadinanza mondiale attraverso la revisione dei curricoli scolastici”.
Il percorso inizierà giovedì 12 febbraio 2015 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’aula magna
dell’Istituto Einaudi di Porto Sant’Elpidio con il Prof. Maurizio Simonelli (vicepresidente
dell’”Archivio Disarmo” di Roma).
Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il piano formativo, senza costi, è aperto a tutti gli insegnanti interessati. Ai seminari, di cui si
allega il programma e il calendario dettagliato, seguiranno, nei mesi di aprile e maggio, gli incontri per la
costruzione di Unità Didattiche che verranno poi sperimentate nel corso del prossimo anno scolastico.
Si ribadisce che gli incontri sono aperti a tutti i docenti, indipendentemente dalle preferenze già espresse
in sede di iscrizione e anche se non iscritti formalmente al percorso.
Confidando in un’attiva partecipazione si inviano cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Vespasiani
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