
 
  
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  
 

 
 

Ai dirigenti scolastici/ai coordinatori didattici 
 

Ai docenti delle istituzioni scolastiche 
 statali e paritarie 

di ogni ordine e grado della Campania 
 

Ai dirigenti dgliUU.AA.TT. 
 della Campanaia 

 
 

 
Oggetto: Convegno on line “L’educazione civica e la dimensione internazionale” - INVITO 
 

Come è noto, a partire da quest’anno scolastico, la legge 20 agosto 2019 n. 92  introduce nel sistema 
scolastico italiano l’Educazione civica come disciplina autonoma.  

Questa novità, intervenuta imprevedibilmente in un momento particolarmente complesso per la 
scuola e la società a livello mondiale, va letta come un forte richiamo per dirigenti e docenti a porre 
particolare attenzione verso la costruzione di cittadini maturi, consapevoli delle sfide che il mondo 
globalizzato comporta e forniti di strumenti di conoscenza adeguati alla società del nuovo millennio. 

A tal proposito, si rende noto che martedì 13 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.30,  si svolgerà un 
convegno on line dal titolo “L’educazione civica e la dimensione internazionale” in occasione della 
“Presentazione del XII Rapporto dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e 
la mobilità studentesca”, di cui si allega il programma. 

Obiettivo del convegno è fare il punto sullo stato dell’arte dell’insegnamento dell’educazione civica 
e l’importanza della sua dimensione internazionale. 

 
Di seguito il link per accedere alla piattaforma e partecipare al convegno: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_6fOt9NYZRgqSuDPZgXy8lw  

Considerata l’importanza e l’attualità dei temi trattati, si confida nella massima diffusione e partecipazione. 

 

 
Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
DA/ds 
Donatella Solidone 
Dirigente Scolastico 
USR Campania- Direzione Generale 
Ufficio IV 

 



Presentazione del XII Rapporto

Ministero dell’Istruzione

Martedì 13 ottobre 
15.00-16.30

Convegno online rivolto a Docenti, Dirigenti Scolastici ed Educatori per fare il punto 
sullo stato dell’arte dell’insegnamento dell’educazione civica e per approfondire 
l’importanza della sua dimensione internazionale.

INTERVERRANNO:
 

Roberto Ruffino (Fondazione Intercultura) 
Nando Pagnoncelli (IPSOS) 

“La dimensione internazionale dell’insegnamento dell’educazione civica”
Max Bruschi (Ministero dell’Istruzione) 

“Scuola e formazione dei giovani cittadini di domani” 
Maria Chiara Pettenati (Indire e ASVIS)

“Scuola, Educazione Civica e Agenda 2030”
Antonello Giannelli (ANP)

Riflessioni conclusive

Organizzata da

in collaborazione con

Per iscriversi: docenti.intercultura.it (box “iscrizione seminari”)  
Per informazioni: fondazione@intercultura.it

http://docenti.intercultura.it
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