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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado 

della Regione Lazio 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo  
per la Formazione di Ambito Territoriale della Regione Lazio 

Loro sedi 

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

Si informano le SS.LL. 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 finalizzata all’approfondimento della storia, delle 

politiche e dei programmi europei. 

L’iniziativa seminariale, apprezzata e incoraggiata dalle Istituzioni sopraccitate, è finalizzata ad 

arricchire la formazione dei Docenti delle Scuole secondarie di II grado del Lazio sull’Unione 

Europea e sviluppare la qualità dell'offerta formativa e quindi degli apprendimenti. 

Com'è noto, l'Unione Europea combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la 

giustizia e la protezione sociali. Essa promuove la coesione sociale, la solidarietà, e la ricchezza 

della sua diversità culturale e linguistica, oltre a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo. 

La Giornata di presentazione e di formazione cerca di recepire questi valori e, nel contempo, vuole 

porre le basi di una riflessione e delineare una proposta, da tradurre in termini operativi in campo 

metodologico e didattico, centrata su un'impostazione dell'insegnamento/apprendimento per 

competenze nel percorso di studi liceali e dei percorsi degli indirizzi delle Istituzioni scolastiche 

Secondarie di II grado.  

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

azioni Jean Monnet del programma Erasmus+. Le azioni Jean Monnet costituiscono un polo di 

conoscenza e competenze su temi legati all'Unione europea e riuniscono l'esperienza e le 

competenze di esperti universitari per sviluppare sinergie tra le varie discipline europee, nonché 

creare attività transnazionali e collegamenti con istituti accademici di altri paesi.  

Le azioni Jean Monnet puntano inoltre a promuovere in tutto il mondo l'eccellenza degli studi 

universitari sull'Unione europea e a gettare ponti tra docenti, ricercatori, responsabili politici 

dell'UE e cittadini.  Alcuni progetti delle azioni Jean Monnet sostengono l'insegnamento nelle 

scuole delle tematiche europee attraverso l'individuazione di nuove prospettive e metodologie 

didattiche, la progettazione e realizzazione di materiali e strumenti didattici, nonché  

l'organizzazione di eventi. 
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In vista della giornata formativa del 19 febbraio 2019 si richiede gentilmente di indicare almeno un 

referente disponibile a partecipare all’evento al fine di ottenere tutte le necessarie informazioni per 

poter organizzare in un momento successivo una presentazione sugli stessi temi nell’ambito del 

Suo Istituto.  

A tal fine, il Seminario di Studi, di cui si invia in allegato il programma preliminare, prevede una 

sessione plenaria mattutina e diversi workshops pomeridiani con la presentazione di materiali 

informativi e strumenti didattici aggiornati che saranno messi a disposizione dei partecipanti. 

La partecipazione e i successivi approfondimenti consentiranno ai Docenti partecipanti di 
acquisire crediti formativi in quanto l’evento costituirà un’unità formativa inserita ufficialmente 
sulla piattaforma del M.I.U.R. “S.O.F.I.A. – Sistema operativo per la formazione e le iniziative di 
aggiornamento dei docenti” (L’Unione Europea e la realizzazione di un sogno – inserimento piattaforma 
S.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 Dirigenti Scolastici e 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.  
 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione e la massima 

diffusione della presente tra il personale interessato. 

 

                                                                                                           Il Direttore Generale 
                                                                                                            

                                                                                                         Gildo DE ANGELIS 
 
                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
Allegato:  

− Programma: Giornata formativa sull’Unione Europea per i docenti delle scuole del Lazio  
19 febbraio 2019  

 
 

La presente ha valore di esonero dal servizio per i partecipanti all’iniziativa appartenenti al comparto scuola 

ai sensi dell’’art.453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e integrato dall’art. 26 comma 11 della Legge 

448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 

29/11/2007 

 


