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             Circolare n. 624    
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Ai docenti 
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Latino 
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Diritto  

alla DSGA  

                                                         sito web 

OGGETTO: PROPOSTA PARTECIPAZIONE CONFERENZA CATTEDRA JEAN MONNET UNIBA 
 
Si informa che la Cattedra Jean Monnet dell’Università degli Studi di Bari organizza una conferenza 
conclusiva di un triennio di formazione dedicato alla Storia dell'integrazione europea e al tema 
dell'educazione alla cittadinanza. Nell’ambito dell’iniziativa formativa sono stati pubblicati materiali 
on-line e sono stati attivati laboratori didattici per le scuole secondarie di II grado. A breve sarà 
avviata un'ultima fase di formazione riservata ai docenti, che potranno seguire video-lezioni di 
aggiornamento, già registrate e disponibili sul sito Jean Monnet Chair dell’Uniba, e che saranno 
chiamati ad utilizzare in classe uno dei materiali didattici disponibili per un'attività della durata 
minima di due ore. Nello specifico le attività in classe, che potranno essere svolte entro la fine 
dell’anno scolastico in corso o, in alternativa, entro l'inizio di ottobre dell’anno scolastico 2021/22, 
dovranno essere documentate con fotografie, elaborati degli studenti e altri contributi utili a 
presentarle e a illustrarle. Le classi coinvolte potranno, inoltre, presentare un poster della loro 
attività in occasione della conferenza finale, che si terrà dal 21 al 23 ottobre 2021, in presenza o a 
distanza, in relazione all’evoluzione della situazione pandemica. L’evento, cui parteciperanno 
numerosi esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale, dedicherà un’intera 
giornata alle scuole. I laboratori proposti riguardano essenzialmente gli insegnamenti di Storia, di 
Latino nel biennio, di Scienze Umane, di Diritto, sia nel biennio che nel triennio, funzionale 
quest’ultimo anche ai collegamenti interdisciplinari nell’ambito del Curricolo di Educazione Civica. Si 
precisa che tutti i materiali disponibili, che i docenti possono scegliere e adattare alle proprie 
programmazioni, sono accessibili nella sezione “Scuola” del sito http://jmc.uniba.it/. 

 

.                                                                                            La Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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