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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie di Brescia e provincia
Ai docenti, in particolare ai coordinatori e alle funzioni strumentali
Al sito WEB
Oggetto: Le linee guida per l’educazione civica nella lotta contro la pandemia.
In occasione della pubblicazione del volume «Una convivenza civile. Itinerari di Educazione civica» degli
autori Luciano Corradini e Andrea Porcarelli, edito a cura del gruppo editoriale La Scuola-Sei, quest’ufficio
organizza un incontro su piattaforma digitale dedicato al tema: Le linee guida per l’educazione civica nella
lotta contro la pandemia. L’incontro si terrà venerdì 20 novembre 2020 alle ore 17.30 ed è rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti, ai genitori e a quanti interessati.
programma:
Giuseppe Bonelli dirigente dell’Ufficio territoriale di Brescia
inquadramento della L. 92/2020 all’interno del piano per l’offerta formativa d’Istituto e nuove
disposizioni per la formazione dei docenti.
Angelo Prontera dirigente scolastico I.C. Lumezzane polo Ovest
interloquirà con gli autori sulle tematiche affrontate.
L’evento rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti, previste dalla Legge 92/19, si
auspica pertanto la partecipazione dei docenti referenti di istituto e di classe per l’insegnamento di educazione civica.
Per il collegamento all’incontro utilizzare il seguente link:
https://www.gotomeet.me/Conferenzadiservizio/le-linee-guida-per-l-educazione-civica-nella-lotta
Si chiede cortesemente di accedere con un anticipo di 15 minuti per consentire le operazioni di accreditamento.
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