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Dirigente: dott. Francesco Forliano 

 Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

OGGETTO:  Progetto di Filosofia "Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per l'insegnamento 

dell'Educazione civica".  Ciclo di Seminari a distanza - 29 settembre - 20 novembre 2020. 

 

Si rende noto che la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nell’ambito del 

Protocollo d’Intesa La filosofia, dalla polis al mondo, promuovono il Progetto di Filosofia - Orizzonti della 

convivenza. Percorsi didattici per l’insegnamento dell’Educazione civica. 

Tale progetto prevede la realizzazione di un ciclo di cinque seminari a distanza, a partire dal 29 settembre 

2020, rivolti ai docenti coordinatori e ai referenti per l’Educazione Civica, nonché agli insegnanti di Filosofia, 

discipline umanistiche e giuridiche della Scuola secondaria di secondo grado e dei Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 

L’iscrizione va effettuata attraverso la piattaforma SOFIA, entro la data di scadenza indicata per ciascun 

Seminario; il numero di partecipanti per ciascun seminario è riportato nel programma (All.2). 

Per ogni ulteriore indicazione si rinvia alla nota del Ministero dell’Istruzione (All.1). 

Allegati: 

1. Nota M.I. prot. AOODGOSV n. 16945 del 22-09-2020 

2. Programma Ciclo di Seminari 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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