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SEMINARIO DI STUDI 

Lezioni di  civiltà 

 
L’Educazione civica per le scuole varesine tra ideazione e azione 

 

25 MAGGIO 2021 – ORE 15.00-18.00  
Evento on line al link: https://www.gotomeet.me/webmeeting22/lezioni-di-civiltà  

Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 230 57 81 42  

Codice accesso: 924-837-909  
 

 

Al termine di un anno scolastico che ha visto per la prima volta attuare esperienze di Educazione 

civica nell’ottica della trasversalità delle competenze acquisibili in ambito disciplinare,  il 

seminario si propone di offrire l’orizzonte delle  buone pratiche e delle opportunità che in  sede di 

inter-ambito possono indirizzare o implementare l’offerta formativa riguardo la promozione della 

cultura di cittadinanza attiva e responsabile.  

Il seminario è pertanto un’occasione privilegiata per gli istituti di ogni ordine e grado  - dirigenti e 

docenti referenti dei Consigli di Classe - per  cogliere spunti e acquisire strumenti per una crescita 

di consapevolezza didattica anche ai sensi della nota DTIT 699-06-05-2021, che rimanda al 

progetto di istituto  di Educazione civica la valutazione in merito alla disciplina, che assume una 

pluridimensionalità alla luce di un ampio ventaglio di tematiche e contenuti oggetto delle azioni 

delle reti provinciali. 

Iscrizioni entro il giorno 20 maggio 2021 all’indirizzo di moduli google: 

https://forms.gle/V3RcBnSwW9cKZ2GB7 

https://www.gotomeet.me/webmeeting22/lezioni-di-civilt%C3%A0
tel:+390230578142,,924837909
https://forms.gle/V3RcBnSwW9cKZ2GB7


 

Programma del pomeriggio: 

Ore 15.00:  Saluti istituzionali: Dott. Giuseppe  Carcano, Dirigente AT Varese 

 

Ore 15.15:  La cornice formativa in provincia  - Dirigente scolastico prof.ssa Elisabetta Rossi 

 

Ore 15.30:  Ideare ed agire: non solo UDA - Referente CPL Varese - Prof.ssa Nadia Colombo 

 

Ore 15.50: CPL: la voce delle scuole  -  Liceo M. Curie, Tradate e IC Bertacchi, Busto Arsizio 

 

Ore 16.10: Rischiatutto della legalità: educare alla legalità contro le mafie - Referente Staff 

provinciale Docenti WEB - Prof.ssa Cristina Bralia 

 

Pausa 

 

Ore 16.30: D’amore non si muore - Referente Rete Antifemminicidio -  Prof.ssa Luisa Santoro  

 

Ore 16.45: La cittadinanza attiva si costruisce a scuola – Dirigente scolastico prof. Marco Zago 

 

Ore 17.00: Progetto "Team for win" -  Referente Rete Cyberbullismo, Prof.ssa  Giovanna De Luca 

 

Ore 17.15: Educare alle differenze, superando gli stereotipi e sperimentando la collaborazione  

attiva - Dirigente scolastico prof. Pietro Bosello  

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

 Polo CPL Varese 

Polo Educazione alle differenze Varese 

        Prof.ssa Cristina Boracchi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione tra CPL Varese con USR Lombardia e Regione Lombardia  

per il sostegno al Progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia” 

 



 


