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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 
statali secondarie di secondo grado e CPIA 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie secondarie di secondo grado 
 
e, p.c.,   Al Dirigente dell’Ufficio II 

USR per la PUGLIA 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
USR per la PUGLIA 

 
Al Sito web 

 

Oggetto:  SCUOLA ESTIVA. La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa. IV 

edizione A.S. 2020-2021 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio 2021 
 

Si trasmette la nota prot. DGOSV n. 14765 del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione recante: “Oggetto: SCUOLA ESTIVA. La pratica 
filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa IV edizione A.S. 2020-2021 – Modalità virtuale Piattaforma 
Zoom 6-7-8 luglio 2021” che con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, nell’ambito del Protocollo 
d’Intesa organizzano la quarta edizione della Scuola estiva di educazione allo sviluppo sostenibile dal titolo “La 
pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano casa”. 

La Scuola estiva, prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente di cui 20 ore webinar e 5 ore di lavoro 
in remoto ed è rivolta ai docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, dei CPIA, agli operatori di ambito 
educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche; essa è gratuita e si 
svolgerà su piattaforma Zoom. L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 4 luglio 2021 
attraverso il collegamento alla pagina: https://www.filosofare.org/crif-p4c/alberobello-2021/ oppure 
attraverso la piattaforma SOFIA C.I. 60397. Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
alla Scuola estiva. L’iscrizione è aperta fino a un massimo di 100 persone.  

La Scuola estiva si potrà seguire sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero tramite 
l’indirizzo https://www.youtube.com/InSchibbolethTV. CONTATTI Per eventuali comunicazioni contattare 
la referente scientifica: Prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it oppure la segreteria CRIF agli indirizzi 
crif@filosofare.org; segreteria-crif@filosofare.org 

Inoltre, si chiede di far pervenire il nominativo dei candidati all’indirizzo mail 
progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione nell’oggetto: codice meccanografico- La pratica filosofica per 
lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa. IV edizione A.S. 2020-2021. 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota, tra tutto il personale interessato.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

  
Allegati 

Nota prot. DGOSV n. 14765  
Programma  
Locandina 
 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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