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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti del I ciclo
Statali e Paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: “Cittadinanza e Costituzione”. Seminario regionale per l’accompagnamento
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione 2012. Pescara, 28 novembre 2018.

L’Ufficio Regionale per l’Abruzzo, proseguendo nelle Misure di Accompagnamento alle
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione e con l’intento di promuovere
l’implementazione dei Nuovi Scenari in rapporto a tale documento, organizza, per il
giorno 28 novembre 2018, presso la sala dell’IPSIAR “Di Marzio-Michetti” di Pescara, un
seminario.
Tale iniziativa fa seguito all’evento nazionale, tenutosi a Firenze, sulla tematica
“Cittadinanza e Costituzione”, ed anticipa i temi che saranno oggetto di due altri eventi
nazionali da organizzare nell’anno scolastico in corso, “cultura digitale” ed “educazione
alla sostenibilità”.
Il programma della giornata è il seguente:
9,00 - Registrazione dei partecipanti
9,30 - Saluti del Direttore Generale Dott.ssa Antonella Tozza
9,45 - Dott.ssa Maria Cristina De Nicola, Dirigente Tecnico USR Abruzzo: Focus su
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari in relazione ai seminari Nazionali e alle
specifiche tematiche.
10,30 – Prof. Carlo Petracca, Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012:
“L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: orientamenti didattici”.
11,15 - Presentazione di esperienze delle scuole partecipanti al Seminario di Firenze:
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• Istituto Comprensivo di Manoppello (Pe) “Pagine di scuola negata:
testimonianze
dirette”
• Direzione Didattica “Silvestro dell’Aquila” L’Aquila “Una passeggiata per
le strade della città” – “Piccoli cittadini crescono”
12,00 - Conclusioni e indicazioni operative.

Al fine di garantire una equa partecipazione di ogni istituzione scolastica è prevista la
presenza del Dirigente Scolastico e di tre docenti, uno per ciascun ordine di scuola.
Pertanto si invitano le SS.LL. a voler inviare i nominativi attraverso la compilare del
format on-line reperibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/1A_JnPDZgU_MNT-RiZeIRoBe9nMQq2ZmQHrhjaU11ZKU

entro il 26 novembre 2018.
Per un corretto funzionamento il Link può essere copiato e incollato sulla barra degli
indirizzi.
Si ringrazia per la puntuale e consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
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