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Prot. n. 7351/II.9 del 7/10/2019 

 

OGGETTO: Convegno di studi “ L’EDUCAZIONE DEL XXI SECOLO: EDUCAZIONE, 

CREATIVITÀ, ETICA E CITTADINANZA” 

 

Gent. Mi,  

ho il piacere di comunicare, nella qualità di SCUOLA POLO REGIONALE per le attività inerenti il 

potenziamento dell’attività musicale e teatrale, che in data 17 ottobre p.v. , presso l’Università della 

Calabria, sala  Quistelli, alle ore 15,00 si terrà il Convegno “ L’EDUCAZIONE DEL XXI SECOLO: 

EDUCAZIONE, CREATIVITÀ, ETICA E CITTADINANZA. L’evento, che ha carattere formativo, 

rappresenta l’epilogo di un progetto di ampia portata, che ha coinvolto l’intera platea scolastica del 

territorio regionale e nello specifico 103  docenti di scuola primaria e  secondaria di I° grado. 

 

Come è ormai noto, la nostra funzione è quella di apportare un fattivo contributo per interconnettere il 

territorio a più ampi sistemi organizzativi e formativi, verticalizzare l’attività di ricerca dei curricoli in 

atto e creare condizioni sempre più alacri, efficaci ed efficienti di dialogo interistituzionale, attraverso una 

meditata e strategica opera di sinergica sperimentazione e concertazione. Il contributo che ancora una 

volta vogliamo offrire, spinge verso la piena diffusione della pratica musicale inserita nell’ottica della 

promozione della cultura umanistica , oggi legittimata dalla norma ( Dlgs n°60/2017 e DM 382/2018) , 

ma di difficile attuazione se non si individuano e realizzano snodi  che puntino a dialogare costantemente 

a livello sia territoriale che centrale.  La nostra Istituzione ha fermamente creduto in questa causa e ne ha 

fatto motivo di riflessione ed azione incessante perché crede nel valore della cultura umanistica, parte 

significativa in proiezione curriculare, extracurriculare ed in continuità territoriale, nonché per la 

realizzazione di cui all’art. 15 del D.Lgs 60/2017. Gli interventi formativi ed artistici sin qui realizzati 

hanno consentito alle scuole in rete di riflettere,  sperimentare ed avviare percorsi al fine di generalizzare 

l’offerta, rilanciando azioni sempre più ambiziose che, partendo dall’analisi dei bisogni di ciascun 

contesto, forti degli strumenti amministrativi posti in essere, possano incidere per il più ampio sviluppo 

territoriale. 

Con la presente si invia link di iscrizione 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwDrbxDvCXFfzQWKXcZgStvlGSC 

Questa istituzione avrà cura di inviare programma dell’evento non appena dettagliata l’organizzazione. 

Si fa presente che l’evento formativo  è aperto ai colleghi Dirigenti Scolastici e a tutti i docenti di ogni ordine  

e grado ed appartenenti a tutte le classi di concorso ed agli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienza della 

Formazione.  

Vogliate dare ampia diffusione della presente, al fine di consentire ai destinatari degli interventi formativi di 

potersi avvalere delle competenze professionali di cui il mondo accademico territoriale si pregia di disporre e 

dei risultati dell’esperienza e della ricerca condotta da anni da questa istituzione e dall’USR Calabria, in questa 

sede rappresentato dal Dirigente Tecnico, nonché reggente l’ufficio VI – ATP di Reggio Calabria, dott. 

Maurizio Piscitelli, referente dott.ssa Italiano Maria Grazia. 

Per ulteriori informazioni di seguito il recapito della referente dei rapporti con l’esterno, docente I 

collaboratore dott.ssa Carmen Toscano, tel 0965/48679 int. 2. 

 In attesa di incontrarvi numerosi , l’occasione è propizia per porgere cordiali saluti 

 

Cordiali saluti  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serafina CORRADO 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93  
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