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COMUNICAZIONE N. 57 
Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi quinte 

 

Oggetto: Seminario formativo - Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per l’insegnamento 

dell’educazione civica -. 
 
 

           Si comunica ai docenti ed agli studenti delle classi quinte che lunedì 08 febbraio si           svolgerà il 

seminario formativo “Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per l’insegnamento dell’educazione 

civica “  in modalità a distanza in piattaforma Microsoft Teams,  organizzato dall’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria . Il seminario è organizzato nell’ambito delle attività di Orientamento 

promosse per l’area di Scienze Umane del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane ed è 

articolato in due sessioni: 

1. Sessione mattutina: A SCUOLA DI CITTADINANZA dalle ore 9.00 alle ore 13.30  

2. Sessione pomeridiana: CITTADINANZA, EDUCAZIONE E TERRITORIO dalle ore 14.30 

alle ore 18.30. 

Premesso che la formazione rientra nella proposta culturale di questa Scuola, l'adesione a tale 

seminario è fortemente consigliata. 

I docenti che vogliono partecipare devono comunicare nominativo ed indirizzo email entro il 2 

febbraio alla prof.ssa Romeo Maria Carmela al suo indirizzo di posta elettronica 

maricaromeo@hotmail.it. 

Ai docenti verrà rilasciato l’attestato di formazione, per gli studenti partecipanti l’attività è 

contemplata nell’ambito delle attività di Orientamento organizzate dalla Scuola. 

Il link di accesso all’evento Live di Teams sarà pubblicato sul sito www.unirc.it e trasmesso ai 

docenti partecipanti e ai docenti coordinatori delle classi quinte che avranno cura di inviarlo 

alle rispettive classi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

In allegato il programma dell’evento. 
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