
La centralità della Storia

SVILUPPO SOSTENIBILE,
AMBIENTE E PATRIMONIO
NELL’EDUCAZIONE CIVICA

in collaborazione con

Summer School 2021
1 - 8 luglio e 30 agosto - 17 settembre
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Dopo la grande anteprima, una tavola rotonda a cura della Fondazione Corriere della Sera,
avranno luogo due webinar propedeutici ai temi di quest'anno: sostenibilità, ambiente e
patrimonio, tra i principi cardine dell'Asse 2 del nuovo insegnamento dell’Educazione
civica, secondo la legge 92/2019 e le relative Linee Guida ministeriali.

La formula scelta per la Summer School 2021 ricalca quella della scorsa edizione e si terrà,
da remoto, dal 30 agosto al 17 settembre, con due appuntamenti a settimana. 
Il primo giorno ospiteremo in diretta i relatori sulle coppie di parole chiave tematiche, il
giorno successivo si svolgeranno i laboratori relativi agli argomenti trattati, per i quali
saranno a disposizione i materiali di lavoro.

Naturalmente li proporremo ponendo al centro la prospettiva storica e storiografica e, in
particolare, quella della storia ambientale che, con la sua vocazione interdisciplinare, è in
grado di far dialogare scienze politico-sociali, geografiche, naturali e culturali.

Obiettivo finale è quello di porre le basi per la costruzione di un curricolo della materia
davvero condiviso fra i docenti dei consigli di classe.

La Summer School comprende 10 ore di formazione: 6 di lezione frontale, 2 di
laboratorio e 2 di autoformazione sui materiali.



3
1/

8
3

0
/

8
9

/
9

10
/

9
16

/
9

17
/

9



All'atto dell'iscrizione i docenti indicheranno il laboratorio prescelto (oltre a un secondo di riserva). La priorità

segue l'ordine di iscrizione. L'ente organizzatore si riserva, tuttavia, in caso di indisponibilità, di indirizzare il docente

a un altro laboratorio con posti ancora disponibili.

Le ore di tutoraggio (max quattro) non verranno conteggiate negli attestati.

Per gli insegnanti la partecipazione alla Summer School Parri 2020 comporta l’esonero

dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006-2009; l’Istituto nazionale “Ferruccio

Parri”- Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea è

agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con

la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM

25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del

08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con

approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti

accreditati).

Recesso: in caso di annullamento dell’iscrizione, entro il 10 agosto 2021, è possibile il rimborso del 50% della cifra

versata. La comunicazione deve essere inviata congiuntamente agli indirizzi indicati sopra per l'iscrizione. Per i

pagamenti con Carta del Docente verranno offerti beni e servizi in linea con le norme vigenti. Non si effettueranno

rimborsi o sostituzioni di servizi oltre la data indicata. 

Il modulo di iscrizione si trova a questo link o al QR code in fondo alla pagina. Esso va compilato, sottoscritto e

inviato a segreteria@insmli.it e ad andrea.saba@insmli.it entro il 25 agosto 2021.

 Per i docenti di ruolo l'attestato di frequenza (per almeno il 75% delle ore totali), previa compilazione e invio del

questionario ministeriale, verrà rilasciato automaticamente dalla piattaforma Sofia. Per chi non può iscriversi in

Sofia l’attestato verrà rilasciato dall’Istituto Parri.

Ai fini della produzione degli attestati nel corso delle attività verranno effettuate delle verifiche della presenza

degli iscritti alle attività.

Alla conferma del ricevimento del modulo da parte della Segreteria, il docente provvederà all'invio del codice di

ricevuta del buono di Carta del Docente o della ricevuta di bonifico bancario sul c/c IT51 X030 6909 6061 0000

0014 562 intestato a Istituto nazionale Ferruccio Parri, via F. Confalonieri 14, 20126 Milano. 

Procederà, inoltre, all'iscrizione sulla piattaforma Sofia (cod. 60033) entro il 26 agosto 2021. L'iscrizione si ritiene

perfezionata solo a pagamento avvenuto. 

http://www.reteparri.it/didattica-formazione/summer-school-2021-sviluppo-sostenibile-ambiente-e-patrimonio-nelleducazione-civica-7060/
http://www.reteparri.it/didattica-formazione/summer-school-2021-sviluppo-sostenibile-ambiente-e-patrimonio-nelleducazione-civica-7060/
http://www.reteparri.it/didattica-formazione/summer-school-2021-sviluppo-sostenibile-ambiente-e-patrimonio-nelleducazione-civica-7060/
http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-e-procedure-Summer-School-scuole.pdf
http://www.reteparri.it/didattica-formazione/summer-school-2021-sviluppo-sostenibile-ambiente-e-patrimonio-nelleducazione-civica-7060/

