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Ai Dirigenti delle Scuole del Consorzio Erasmus+Scuola 

Progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

Oggetto: Consorzio Erasmus+ Scuola Progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 –Seminario di 

formazione per docenti sull’insegnamento della Educazione Civica in Francia-13 settembre 2022-

I.S. Leonardo da Vinci, Firenze  

 

 

Si comunica alle SS. LL. che, nell’ambito delle attività promosse dal Consorzio Erasmus+ Scuola, 

coordinato da USR Toscana, è stato organizzato un seminario di formazione per i docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado, dedicato all’insegnamento dell’educazione civica in Francia, dal titolo: «Le premier 

devoir d’une république est de faire des républicains»: histoire et pratiques de l’enseignement moral et 

civique en France. Il relatore è il prof. Nicolas Hautemanière, docente di storia e geografia presso il 

Lycée Plaine de Neauphle, Trappes.  

Il seminario si terrà martedì 13 settembre p.v. dalle ore 10.30 alle ore 13.30 nell’Aula Magna dell’I.S. 

Leonardo da Vinci, via del Terzolle, 91, Firenze.  

Il seminario, che sarà tenuto in lingua inglese, si articola in due parti: la prima parte sarà dedicata ad un 

approfondimento sull’insegnamento di educazione “moral et civique” in Francia e al confronto con la 

Educazione Civica in Italia relativamente a contenuti, obiettivi e valutazione; nella seconda parte si 

svolgeranno attività laboratoriali che consentiranno ai docenti di approfondire l’approccio pedagogico 

francese. Si allega alla presente la presentazione del seminario.  
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I docenti interessati sono invitati a iscriversi entro domenica 11 settembre p.v., compilando il form 

reperibile al seguente link: https://bit.ly/3R8Jwnz 

Sarà possibile partecipare al seminario sia in presenza che in modalità online. Il link per il collegamento 

online sarà inviato direttamente alla e-mail di contatto inserita nel modulo di iscrizione.  

La partecipazione al seminario sarà riconosciuta come attività di formazione in servizio, previa iscrizione 

sulla piattaforma SOFIA. Le modalità di iscrizione verranno inviate via email ai docenti che avranno 

completato la registrazione nel form.  

 

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione all’iniziativa all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche e fra i docenti interessati.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

  

 

Allegato 

Presentazione seminario  
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