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Ai Dirigenti scolastici del primo ciclo d’istruzione
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
LORO SEDI
Al Comitato Scientifico Nazionale IN 2012
Allo Staff Regionale FVG IN 2012
Oggetto:

Seminario regionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012/curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019: Progetti ed esperienze di Cittadinanza e
Costituzione nelle scuole del FVG - Udine 21 novembre 2018

Questo Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito delle misure di accompagnamento alla diffusione delle
Indicazioni nazionali 2012 per l’anno scolastico in corso - di cui alla nota ministeriale DGOSV n. 16616 del 25
settembre 2018 - organizza il Seminario regionale dal titolo Progetti ed esperienze di Cittadinanza e Costituzione
nelle scuole del FVG.
Il quadro di riferimento - nonché sfondo culturale - è contenuto nel recente documento del Comitato
Scientifico Nazionale Indicazioni Nazionali e nuovi scenari diffuso con nota MIUR DGOSV n. 3645 del 1° marzo 2018.
Dando seguito al Seminario Nazionale Cittadinanza e Costituzione - svoltosi a Firenze nei giorni 27 e 28
settembre scorsi – e alla luce delle innovazioni intervenute con il D. Lgs. n. 62/2017 e con i DD.MM. 741 e 742/2017,
l’incontro intende dare visibilità e diffondere le esperienze e i percorsi delle scuole della nostra Regione. Al
contempo sarà l’occasione per sostenere le azioni didattiche e la ricerca sulle tematiche indicate nella nota MIURDGOSV n. 8601 del 21 maggio 2018 in merito all’acquisizione da parte degli alunni di solide competenze di base che
contribuiscano a sviluppare le competenze chiave per la cittadinanza.
Il Seminario si terrà ad Udine mercoledì 21 novembre 2018 dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Aula Magna del
Liceo Scientifico Marinelli.
Si invitano le SS.LL. a comunicare cortesemente i nominativi dei partecipanti (massimo due per ciascun
istituto comprensivo della regione) entro e non oltre il 19 novembre p.v. utilizzando il link che segue:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2018_Marinelli_21novembre2018_IN2012
In considerazione dell’importanza della tematica, si auspica
la massima partecipazione.

Il Referente:
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