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Circolare N. 105                                                                                                                             Messina, 14/12/2022 
 

 

A tutti i docenti di ogni Ordine e Grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

LORO SEDE 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: SEMINARIO DI STUDI DIDATTICI “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE: SCELTE 
DIDATTICHE E STUMENTI D’INTERVENTO” DEL 19/12/2022   
 

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 15:00 nei locali dell’I.I.S “Verona 

Trento” di Messina, sito in Via Ugo Bassi n. 73 98123 Messina, si terrà il seminario di studi didattici 

“Educazione alla Cittadinanza globale: scelte didattiche e strumenti d’intervento”, organizzato dall’ANPI 

Comitato Provinciale di Messina, in sinergia con l’I.I.S. “Verona Trento”.  
 

Il seminario sarà tenuto dal Prof. Alessio SURIAN, psicologo e pedagogista, professore associato 

presso l’Università di Padova dove insegna Apprendimenti trasformativi, Dinamiche comunicative, 

Tecnologie della formazione in presenza e a distanza. Lavora nel Dipartimenti FISPPA e nel Centro 

Interdipartimentale CIRSIM. Conduce ricerche sulle interazioni sociali, in particolare in collaborazione con lo 

“Special Interest Group”, “SIG 21”, “Teaching and Learning in Culturally Diverse 

Settings”, dell’European Association for Research on Learning and Instruction 

(EARLI) e con il Consiglio Latinoamericano delle Scienze Sociali (CLACSO). Collabora come ricercatore e 

consulente con la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa ed Enti pubblici nazionali e locali, in 

particolare sulle tematiche formative ed interculturali. 
 

Considerata l’iniziativa di particolare rilevanza, il seminario è stato riconosciuto dall’Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Messina con la Nota PROT. N. 28969 del 13/12/2022 e, al termine della formazione, 

sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a cura dell’I.I.S. “Verona Trento” e dall’ANPI.  
 

Il seminario rappresenta solo la prima tappa di un percorso di formazione rivolto ai docenti per 

fornire loro ulteriori sollecitazioni, stimoli e strumenti didattici per affrontare nel quotidiano lavoro 

didattico le tematiche della democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, che sono i principi 

cardine della Costituzione Repubblicana. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                                  Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


