
 

 

 
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 

00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q 

Tel. 06121123816 – Fax 065090861 e.mail:  RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocritoroma.it 

 Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma 
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Circolare n. 56 

 

OGGETTO: proposta di formazione per docenti dall’Associazione AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità. 

 

L’ Associazione AIM offre un'opportunità di formazione gratuita aperta alla partecipazione di 20 docenti delle scuole 

superiori di secondo grado della città di Roma.  

Il percorso formativo è incentrato sul tema della disuguaglianza economica e si svolgerà a partire dai mesi di ottobre - 

novembre 2018, nel quadro del progetto nazionale dal titolo "People have the Power", finanziato dall'Agenzia italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra 3 diverse opzioni formative, tutte accomunate da 8 ore di 

formazione in presenza realizzate dai facilitatori esperti di Associazione AIM: 

 

1. Corso annuale di formazione in Educazione alla Cittadinanza Globale e contrasto alle disuguaglianze. 

Durata 60 ore. Conferirà 2 crediti formativi riconosciuti dal MIUR; 

 

2. Corso semestrale di formazione in Educazione alla Cittadinanza Globale e contrasto alle disuguaglianze. 

Durata 47 ore. Conferirà 1 credito formativo; 

 

3. Formazione in servizio docente. 

Durata 8 ore. Conferirà un certificato di partecipazione. 

 

I percorsi formativi più lunghi prevedono la realizzazione di un lavoro degli insegnanti con i propri studenti; sarà, 

quindi, offerta, in aggiunta alla formazione del personale docente, la possibilità di coinvolgere le classi in maniera 

formalizzata attraverso un progetto di Alternanza scuola lavoro. 

 
Le attività si svolgeranno  in parte in orario curricolare e in parte in orario extracurricolare pertanto, in base alle 

regole adottate dal vostro Istituto, valuterete se sarà possibile considerare un percorso di questo tipo - incentrato sulla 

formazione e sul campaigning- come un valido progetto di ASL per gli studenti. 
 

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’Associazione:  www.associazioneaim.it 

 

In allegato le proposte formative  dell’AIM. 

 

Roma lì, 5/10/2018 

  

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Angela Gadaleta 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 
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