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Ai Dirigenti Scolastici  
 delle istituzioni scolastiche,  

statali e paritarie, ivi compresi i CPIA   
LORO SEDI  

 
Oggetto: Trasmissione nota D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del S.N.I. 

prot.n.14765 del 22/06/2021- “SCUOLA ESTIVA. La pratica filosofica per lo 
sviluppo sostenibile. Oceano Casa IV edizione A.S. 2020-2021- Modalità virtuale 
Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio 2021”. 

 
 
Si trasmette la nota in oggetto, comprensiva di Programma e Locandina, pervenuta da parte 

della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione, al fine di informare i docenti del primo e secondo ciclo scolastico, dei 
CPIA circa l’organizzazione della quarta edizione della Scuola estiva di educazione allo sviluppo 
sostenibile dal titolo La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano casa. 

La Scuola estiva, che si svolgerà interamente attraverso la formazione a distanza dei partecipanti, 
avrà come tema di riferimento le competenze fondamentali per la sostenibilità, descritte nel Documento 
UNESCO del 2017 Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivi di apprendimento e le proposte 
avanzate nel Documento MIUR 2017 Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della 
conoscenza. E’ gratuita, si svolgerà su piattaforma Zoom e prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente 
di cui 20 ore webinar e 5 ore di lavoro in remoto; saranno forniti i materiali (video, testi, spunti, 
delucidazioni o altro) e al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
L’iscrizione, aperta fino a un massimo di 100 persone, va effettuata entro e non oltre le ore 

23.59 del 4 luglio 2021 attraverso il collegamento alla pagina:  
 
https://www.filosofare.org/crif-p4c/alberobello-2021/  oppure attraverso la piattaforma 

SOFIA C.I. 60397. 
La Scuola estiva si potrà seguire sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero 

tramite l’indirizzo  https://www.youtube.com/InSchibbolethTV  
 
Per eventuali comunicazioni, è possibile contattare la referente scientifica, prof.ssa Carla Guetti: 

carla.guetti@istruzione.it  
oppure scrivere agli indirizzi  crif@filosofare.org     segreteria-crif@filosofare.org  
 
Si porgono saluti cordiali. 

 Il C.S.I.  
D.T.  Nicola Orani   
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