
 

 

 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                        
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                                                        

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione 

Politica scolastica 

  

 080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  

Referenti Tecnici: Dirigente Tecnico Coordinatore prof. Francesco Forliano                       080/5506303  -   forliano.f@gmail.com                                  

                              Dirigente con funzione tecnico-ispettiva prof.ssa Marina Attimonelli    080/5506264   -  marina.attimonelli1@istruzione.it   

Referente Ordinamenti I e II ciclo: dott.ssa Erminia Paradiso - U.S.R. Puglia                      080/5506293  -   erminiaparadiso@gmail.com                               

U.S.R. Via S. Castromediano,123 – 70126  BARI   Centralino  0805506111   direzione-puglia@istruzione.it . http://www.pugliausr.gov.it 

 

 

Dirigente: dott. Mario  Trifiletti 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, 

della Regione Puglia  

LORO SEDI  
 

Ai Coordinatori delle attività 

 educative e didattiche delle scuole  

paritarie del primo ciclo di istruzione, 

della Regione Puglia  

LORO SEDI 

e, p.c., 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II - USR Puglia 

SEDE 
 

                                                              Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia  

LORO SEDI 

  

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia  

SEDE 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 
 

                                                                                                                                                       

      

OGGETTO:  “Cittadinanza e Costituzione”. Seminario nazionale per l'accompagnamento 

delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012. Firenze, 27-28 settembre 2018 – Nota MIUR AOODGOSV 8601 del 

21.05.2018. 
 

       

          La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale 

di istruzione del MIUR, con nota MIUR AOODGOSV 8601 del 21.05.2018, ha comunicato che, in 

accordo con il CSN (Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012), intende organizzare 

tre seminari nazionali per l’anno scolastico 2018/19, che verteranno sul tema dello sviluppo 

delle competenze di cittadinanza.  
 

          I tre seminari tratteranno le seguenti tematiche specifiche:  

1. “Cittadinanza e Costituzione”, previsto a Firenze il 27-28 settembre 2018;  

2. “Cittadinanza digitale”, previsto in Lombardia per febbraio 2019; 

3. “Cittadinanza e sostenibilità”, previsto in Calabria per maggio 2019.  
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        Le scuole che parteciperanno ai seminari si impegnano a sviluppare iniziative formative e di 

ricerca, in collaborazione con gli Staff regionali e il CSN, durante il prossimo anno scolastico, 

caratterizzandosi come rete nazionale di ricerca sulle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo. Sui 

suddetti percorsi di ricerca azione per il nuovo anno scolastico seguirà una apposita nota del MIUR. 
 

        Il primo dei seminari, sulla tematica “Cittadinanza e Costituzione”, presenterà le 

esperienze più significative condotte nelle scuole nel corrente anno scolastico.  
 

        Il seminario si terrà a Firenze dal 27 al 28 settembre 2018, secondo il Programma di 

massima allegato (All. 1 alla nota MIUR AOODGOSV 8601 del 21.05.2018). Le spese di viaggio e 

di soggiorno saranno a carico dell’organizzazione del seminario. L’Istituto Comprensivo “Le Cure” 

di Firenze, Scuola Polo per il Centro, individuata ai sensi dell’art. 30 del D.M. n. 851/17, curerà gli 

aspetti logistici del seminario. Per ogni Regione è prevista una quota di partecipanti, indicata in 

allegato (All. 2 alla nota MIUR AOODGOSV 8601 del 21.05.2018).  
 

        Essendo nel seminario in oggetto previsti workshop e spazi espositivi su sei aree tematiche.  Dovendo 

raccogliere/selezionare le esperienze ritenute più significative condotte nel territorio regionale, al fine di 

inviare le stesse in tempo utile all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana che provvederà ad operare 

un’ulteriore selezione, si chiede alle SS.LL. di segnalare eventuali esperienze realizzate nel corrente 

anno scolastico, con riferimento alle aree tematiche indicate nella nota MIUR  AOODGOSV 8601 del 

21.05.2018 e relativi allegati.  

 

                Le Scuole interessate a candidarsi devono utilizzare esclusivamente il format in 

allegato (All. 3a e All. 3b alla nota MIUR AOODGOSV 8601 del 21.05.2018), che, debitamente 

compilato, deve essere inviato solo all’indirizzo email innuoviscenari@gmail.com, entro e non 

oltre le ore 23.59 del 18 giugno 2018. 
 

        Per gli approfondimenti e per i requisiti di qualità con cui tutte le esperienze saranno 

selezionate, sia dagli Uffici Scolastici Regionali, sia dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, si rimanda alla predetta nota MIUR  AOODGOSV 8601 del 21.05.2018 e relativi allegati.  

 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE                                                            

Anna Cammalleri 
             

 

Allegati:  

 Nota MIUR AOODGOSV.8601 del 21.05.2018 

 All. 1 - Programma di massima  

 All. 2 - Quote di partecipazione regionali 

 All. 3a - Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate  

 All. 3b - Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA   
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