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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori degli Istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Dirigenti dei CPIA della Toscana 

Ai Dirigenti degli Istituti Tecnici Superiori della Toscana 

 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: PATHS Summer School. Filosofia e Scuola futura III edizione a.s. 2021/2022. 12-14 luglio 

2022 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e INDIRE, nell’ambito del Progetto PATHS (a 

Philosophical Approach to THinking Skills), organizzano la terza edizione della Summer School-Filosofia 

e Scuola Futura, che si terrà in modalità online dal 12 al 14 luglio 2022.  

La PATHS Summer School è rivolta a docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, dei CPIA e 

degli ITS, agli operatori di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche, 

sociali, scientifiche, tecnologiche. L’intento è di condividere materiali e pratiche di 

insegnamento/apprendimento della filosofia anche là dove la disciplina non è prevista dall’assetto 

ordinamentale, come nel primo ciclo di istruzione, nell’istruzione liceale (biennio), tecnica, professionale, 

negli Istituti Tecnici Superiori.  

La Summer School prevede venti ore di frequenza in modalità sincrona, articolate fra sessioni plenarie e 

la partecipazione a laboratori di innovazione didattica, secondo il programma che si trasmette in allegato.  

I docenti perfezioneranno il lavoro svolto durante i laboratori e invieranno l’elaborato richiesto entro il 29 

luglio p.v. A completamento del suddetto percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza per un totale di 

25 ore di formazione.  

Per iscriversi è necessario registrarsi sulla piattaforma PATHS, collegandosi al link: 

https://formazione.indire.it/paths/summer-school-2022. La scadenza per le iscrizioni è il 10 luglio p.v.  

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:drto.ufficio3@istruzione.it
https://formazione.indire.it/paths/summer-school-2022


 
Ministero dell’Istruzion e 

Ufficio Scolastico Regionale pe r la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 
  

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Carla Maltinti, Antonietta Marini  

e-mail: 

drto.ufficio3@istruzione.it  

Tel. 055 2725 282 / 304 

 

 

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche e fra i docenti interessati.  

 

  

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

 
Allegati 

Nota MI AOODGOSV prot. n. 16925 del 28.06.2022 

Programma PATHS Summer School  
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