MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0003581.16-03-2018
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il Direttore generale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_ pi; AOODRPI

Ai dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche II grado
di Novara-Vercelli-Biella-Verbania
e,p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
di Novara-Vercelli-Biella-Verbania
OGGETTO: Seminario “Etica, legalità e trasparenza: attività didattiche”. Novara – 12
aprile 2018 – ore 10.00-12.30

Nell’ambito delle attività di informazione e formazione in materia di anticorruzione,
trasparenza, etica e legalità per le scuole, questo Ufficio scolastico regionale ha
organizzato il Seminario “Etica, legalità e trasparenza: attività didattiche”,
rivolto a docenti referenti sui temi legalità/cittadinanza con una rappresentanza di
studenti di scuola secondaria di secondo grado.
Una prima edizione del seminario, con la partecipazione di circa 130 studenti
accompagnati dai propri docenti, è stata realizzata a Torino il 9 marzo u.s.
L’evento, finalizzato a fornire riferimenti per interventi di educazione all’etica e alla
legalità in classe, l’approfondimento di alcuni contenuti e di metodologie didattiche
interattive, si terrà il 12 Aprile 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, a NOVARA
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Nervi”, Via San Bernardino da Siena,
n.10.
Sarà condotto da esperti di Trasparency International Italia – Milano, organizzazione
non governativa, impegnata nella prevenzione della corruzione e nella promozione
dell’etica e della trasparenza, con esperienza nella progettazione con e per le scuole di
attività didattiche sul tema.
Si riporta di seguito il programma dell’evento:
ore 9.30-10.00

Registrazione dei partecipanti

ore 10.00-10.15

Saluti del Direttore generale Fabrizio Manca

ore 10.15-12.30

Chiara Putaturo - Trasparency International Italia – Introduzione
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interattiva per gli studenti ai temi della legalità e della prevenzione
della corruzione; presentazione di proposte di attività didattiche.
Materiale informativo e sitografia dedicata al tema.
Per la partecipazione al Seminario è necessario iscriversi, compilando il form on line, a
partire dal 19 marzo p.v., reperibile nell’area servizi del sito di questo USR
(http://servizi.istruzionepiemonte.it).
Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti.
Ai corsisti sarà rilasciato regolare Attestato di partecipazione dall’USR Piemonte.
Considerata la rilevanza degli argomenti proposti e il carattere operativo dell’evento
informativo-formativo, rivolto, in modo particolare, ai docenti referenti per le aree
legalità/cittadinanza e ad una rappresentanza di studenti per la diffusione nel proprio
istituto di spunti utili alla progettazione didattica sul tema e, in generale, sulle
competenze trasversali, si auspica la più ampia partecipazione.
Si ringrazia per la consueta e proficua collaborazione

Il Direttore generale
Fabrizio Manca
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