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Circolare n. 186 

 

Oggetto: Seminario di Studi - L'Unione Europea e la realizzazione di un sogno 

 

Si comunica che il 19 febbraio 2019 si terrà presso l’Aula Magna dell’Università di Roma “Roma 

Tre” una giornata formativa, organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 

e dall’Università di Roma Tre, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e da 

Sapienza Università di Roma, per l’ approfondimento della storia, delle politiche e dei 

programmi europei al fine di far maturare riflessioni e nuove proposte metodologico-didattiche 

centrate su un'impostazione dell'insegnamento/apprendimento per competenze. 

Al Seminario parteciperanno illustri Professori che hanno realizzato progetti nel quadro delle azioni 

Jean Monnet del programma Erasmus+.  

Durante tale Giornata si otterranno anche tutte le informazioni per poter organizzare 

successivamente nel nostro istituto una presentazione dei temi, delle questioni discusse e delle 

proposte avanzate. 

Il Seminario di studi sarà articolato in due momenti, come da programma allegato. 

La partecipazione e i successivi approfondimenti consentiranno ai docenti partecipanti di acquisire 

crediti formativi.  L’evento, infatti, costituirà un’unità formativa inserita sulla piattaforma 

S.O.F.I.A.  (L’Unione Europea e la realizzazione di un sogno – inserimento piattaformaS.O.F.I.A 

con l’identificativo 23491).  

Dato il limitato numero di posti disponibili (iscrizioni fino a un massimo di 200 partecipanti), si 

chiede ai docenti interessati di registrarsi entro il 31 dicembre sul sito: https://bit.ly/2QZ9hrq 

Si precisa, che al raggiungimento del numero massimo delle iscrizioni previsto, il modulo sarà 

automaticamente chiuso. Al termine della giornata sarà rilasciato ad ogni partecipante un attestato 

di frequenza. 

 

In allegato la presentazione del Seminario di Studi e il programma preliminare. 

 

Roma, 3 dicembre 2018 
                                                                      
       Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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