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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.

Il dirigente: dott.ssa Oliva Esterina Lucia
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole secondarie di secondo grado statali
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole secondarie di secondo grado paritarie
della Puglia
LORO SEDI
E, p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al Sito web – NDG

Oggetto: Associazione Italiadecide – Corso di formazione “Il senso del limite”.
Si informano le SS.LL. che l’Associazione Italiadecide, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione,
l’USR per il Lazio e l’USR per la Puglia, ha promosso per l’a.s. 2022-2023 un corso di formazione sul tema
“Il senso del limite”.
Il corso è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti di tutte le discipline degli istituti statali e paritari
di istruzione secondaria di secondo grado del Lazio e della Puglia, ed ai loro studenti.
Si precisa che al corso potranno partecipare massimo 20 corsisti per ciascuna regione, il criterio per
l’eventuale selezione sarà l’ordine di arrivo delle candidature.
L’obiettivo del percorso formativo è quello di promuovere un confronto tra personalità esperte e il
mondo della scuola per meglio rispondere alla diffusa domanda di legalità e di partecipazione alla vita
collettiva, al fine di realizzare innovativi progetti di formazione in tema di Educazione civica.
Il corso, come da programma allegato, è articolato in sette incontri. I primi tre sono riservati ai
docenti corsisti, i successivi tre sono aperti anche agli studenti individuati dagli stessi insegnanti e a cui è
data la possibilità di intervenire ponendo domande e riflessioni ai relatori, attraverso la piattaforma digitale.
L’ultimo incontro, invece, consisterà in una conferenza conclusiva in cui saranno presentati i
materiali prodotti durante il corso.
I docenti interessati potranno iscriversi compilando il modulo d’iscrizione. raggiungibile dal
seguente link: https://forms.gle/KubTwq4SAWRMQKdJ6 entro e non oltre le ore 24.00 del 31 ottobre
2022.
Il corso è totalmente gratuito. I primi tre incontri si terranno, sia in presenza nella sede di Roma (le
spese per il viaggio ed eventuale vitto e alloggio sono a carico totale dei corsisti), sia a distanza, gli ultimi
quattro incontri saranno esclusivamente su piattaforma digitale dedicata. Le modalità di accesso alla
piattaforma e le relative credenziali saranno comunicate dagli organizzatori ai corsisti selezionati.
Si allega il calendario degli incontri e la nota descrittiva del corso, a cui si rinvia per ogni ulteriore
informazione circa i contenuti e le modalità di svolgimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Allegati:
• Nota descrittiva del corso di Italiadecide
• Calendario incontri
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