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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

secondarie di secondo grado del Lazio 
 LORO SEDI 

 

 
 
 OGGETTO :  Associazione italiadecide – Corso di aggiornamento “Conoscere per decidere – per 
  una cittadinanza responsabile”  
 
 
 L’Associazione italiadecide ha presentato al MIUR e quindi a questo Ufficio Scolastico 
Regionale la proposta di un corso di confronto e aggiornamento ad alto livello rivolto ai docenti 
referenti per la legalità e ai dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria statale di secondo 
grado del Lazio. 
 Detto percorso formativo, valutato positivamente per l’auspicabile ricaduta dei risultati nei 
contesti scolastici, si prefigge lo scopo di promuovere un confronto tra personalità esperte e il 
mondo della scuola per meglio rispondere alla diffusa domanda di legalità, al fine di realizzare 
progetti da collocare nell’ambito del già previsto insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
 La proposta ha l’obiettivo di contribuire a promuovere un lavoro di riflessione sulla 
cittadinanza, intesa come impegno a concorrere al destino delle comunità di cui si fa parte e di 
fornire strumenti per tradurre le suggestioni di merito in pratiche didattiche. 
 In generale si tenderà a condividere contenuti e strumenti utili a rafforzare tra i giovani le 
motivazioni di una etica pubblica della cittadinanza che ha i suoi validissimi fondamenti nel 
costituzionalismo democratico contemporaneo e nella Costituzione italiana. 
 La partecipazione al corso è gratuita, così come le prestazioni delle personalità che 
interverranno, in quanto svolte a titolo di impegno civile e a favore della comunità.  
 
 Le tematiche ritenute più significative, che verranno affrontate dagli esperti di livello 
nazionale, riguardano: 
 

1. La dimensione etica nella Costituzione e nella vita pubblica; 
2. Costituzione, democrazia e cittadinanza attiva; 
3. I valori costituzionali comuni negli ordinamenti europei e la Costituzione italiana. 
 

Il corso ha la durata complessiva di 50 ore (32 in presenza e 18 di lavoro individuale) ed è 
strutturato in due fasi. 
 

Prima fase  
Per ogni tematica sarà svolta una sessione di lavoro articolata in due giornate per una durata 
di circa otto ore complessive. La prima giornata prevede un seminario introduttivo e la 
formazione dei gruppi di lavoro con la designazione dei portavoce. 
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Il secondo incontro, a distanza di alcuni giorni dal precedente, ha in programma una breve 
riunione dei gruppi di lavoro seguita da una conferenza introdotta dai portavoce. 
 
Seconda fase 
Ciascuno dei partecipanti preparerà un progetto didattico da realizzare nel proprio istituto. 
Potranno esservi riunioni facoltative di reciproca consultazione e confronto in gruppi di 
lavoro informali. I progetti saranno discussi con la partecipazione di alti dirigenti del MIUR e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nella sessione conclusiva del 3 maggio 2019. 

 
 È prevista la partecipazione di un docente referente per la legalità per ogni ambito 

territoriale, per un numero complessivo di 28 iscritti, con possibilità di implementazione di 
ulteriori 8 docenti referenti individuati all’interno degli ambiti territoriali dove verrà rilevato un 
maggior numero di iscrizioni. I criteri di selezione, applicati in prima istanza all’interno di ogni 
ambito territoriale, privilegeranno le richieste di docenti referenti più giovani di età. Ogni scuola 
potrà iscrivere un solo docente referente per la legalità. Nel caso di mancanza di candidature in 
alcuni ambiti territoriali, all’interno della stessa Provincia prima e Regione dopo, verrà individuato 
un secondo referente, sempre negli  ambiti dove verrà rilevato un maggior numero di iscrizioni. 
 
 I dirigenti scolastici dell’Istituto sede di servizio dei referenti individuati quali destinatari 
della predetta formazione, potranno prender parte, insieme agli stessi, a tutti gli incontri-
conferenze che avranno luogo presso la Camera dei deputati, come da calendario allegato, per 
una funzionale e più consapevole costruzione di percorsi progettuali di legalità attivabili 
all’interno del contesto scolastico prima e di ambito territoriale dopo. 
 
 Alla fine del corso è prevista la consegna dell’attestato di frequenza. 
 
 I docenti referenti per la legalità potranno manifestare l’interesse a prender parte all’attività 
formativa sopra descritta, mediante comunicazione al Dirigente scolastico del proprio Istituto di 
servizio.  

Successivamente le Istituzioni scolastiche statali del Lazio proporranno le candidature dei 
docenti referenti interessati, compilando il modulo online “Corso di aggiornamento “Conoscere per 
decidere –per una cittadinanza responsabile” presente sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, 
nella sezione Piano per la Formazione USR Lazio, raggiungibile anche da banner presente nella 
home page (MODULI ONLINE), o direttamente all’indirizzo: 
http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione  

 
 Il modulo sarà attivo dal 4 febbraio 2019 al 12 febbraio 2019.  

L’accesso al modulo è consentito previo inserimento credenziali (UserID e Password) in 
possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio. 

 
Si allegano alla presente l’avviso del corso di italiadecide ed il calendario degli incontri. 

 

 
          IL DIRETTORE GENERALE 

                         Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 

 

 

 
Allegati:  
1. Avviso Corso e Calendario incontri 

2. Fac-simile Modulo candidatura 
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