Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Corso di alta formazione in Bioetica. Seconda annualità. Programma del corso. Modulo di
iscrizione.
Questa Direzione generale, in collaborazione con l’I.P.S.I.A. Cattaneo di Roma, organizza la
seconda edizione di un percorso di alta formazione sui temi della Bioetica destinato a docenti
(All.1).
Il percorso formativo, per l’anno scolastico 2013-14, affronta le tematiche nei termini di seguito
descritti.
• Avrà la durata complessiva di 40 ore, suddivise secondo il calendario allegato (All.2)
• Si svolgerà nella forma di seminari di produzione con lezioni frontali sulle tematiche
specifiche e laboratori con lezioni simulate.

Possono inviare domanda di partecipazione all’attività in oggetto docenti di scuola secondaria di
primo e di secondo grado, che abbiano partecipato alla prima edizione del corso e docenti interessati
alle tematiche relative.
Le domande di partecipazione ( All.3) dovranno essere indirizzate all’I.P.S.I.A. “Carlo
Cattaneo”, Lungotevere Testaccio, n. 32 -00153 – Roma
e-mail cattaneo.amministrazione@ipsiacattaneo.it
Le domande di partecipazione dovranno contenere, oltre i dati relativi ai requisiti di accesso, le
seguenti informazioni:
a) dichiarazione del Dirigente Scolastico, attestante l’approvazione alla partecipazione alle
attività del docente richiedente
b) tematiche oggetto di interesse per lo svolgimento della professione, che si vogliono portare
all’attenzione dei gruppi di lavoro.
E.G.

Si pregano le SS.LL. di voler diffondere questa nota alle Istituzioni Scolastiche di primo e di
secondo grado, perché segnalino i nominativi dei docenti interessati all’indirizzo della scuola su
indicata e a questa Direzione generale all’ indirizzo elisabetta.giustini2@istruzione.it. entro e non
oltre il giorno 31 luglio p.v.
Gli attestati di partecipazione saranno a cura del Direttore del corso e dell’ Ateneo coinvolto.
Luogo di svolgimento del corso:
Pontificia Università della Santa Croce, Palazzo di S. Apollinare, Piazza S. Apollinare, 49 – 00186
Roma.
Il corso avrà inizio il giorno 23 ottobre a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce,
Palazzo di S. Apollinare, Piazza S. Apollinare, 49 – 00186 Roma.
Aprirà i lavori il dr. Maurizio Piscitelli, Dirigente dell’Ufficio sesto della Direzione generale del
personale scolastico.
Con successiva nota di questa Direzione generale verrà comunicata la data di apertura del corso.
Allegati:
Il programma delle attività (All.1)
Calendario delle attività (All.2)
Il Modulo di iscrizione
(All.3)
Si ringraziano le SS.LL., confidando nella consueta puntuale collaborazione.

E.G.

