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Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di 

ogni ordine e grado 
Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado 

Ai docenti interessati 
Al sito 

 
Oggetto:  Corso di formazione “Conoscere e agire nel mondo contemporaneo” 
 
L'associazione Diesse Lombardia organizza il corso di formazione in oggetto, rivolto a docenti e 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il corso, come da locandina allegata, tratta 
tematiche di ampio interesse culturale ed è condotto da professori universitari e di rigenti scolastici.  
 
La struttura del programma, suddiviso in due unità formative, è la seguente: partecipazione alle 
lezioni magistrali (ore 15), incontri con tutor per progettare il percorso da proporre agli studenti 
(ore 5), lavoro in classe con gli studenti (ore 20). Possono partecipare anche docenti di ogni livello 
di scuola senza studenti. In tal caso la partecipazione sarà così valutata: presenza alle lezioni 
magistrali (15 ore), progettazione di una unità didattica su uno dei temi trattati (5 ore). Quindi la 
partecipazione vale una unità formativa di 20 ore. 
 
I sei incontri in presenza si terranno tra ottobre e novembre 2017 presso l'aula magna dell'Istituto 
Professionale di Stato “Cavalieri”, in via Olona 14, Milano. 
La partecipazione è gratuita per i docenti. E' gradita l'associazione a Diesse Lombardia per  poter 
usufruire dei diversi servizi (da effettuarsi sul sito www.diesselombardia.it , nella sezione Associarsi 
online).  
 
Per studentesse e studenti la partecipazione al corso può essere valutata come attività culturale 
per i crediti formativi e, laddove l’Istituto lo riconosca, come attività “spot” del percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro. E' richiesto un contributo di € 10,00 per materiali cartacei e online 
relativi agli interventi, per l’e-book "La Contemporaneità. Le nostre radici e la comprensione del 
presente per raccontarle alle nuove generazioni" e per alcune tracce relative al lavoro a scuola. 
  
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria dell’associazione Diesse Lombardia, 
all’indirizzo email segreteria@diesselombardia.it, tel . 02 45485517. 
 

 Il dirigente 
Luca Volonté 

 

 

Allegati  
Allegato 1 (Locandina del programma del corso) 
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Responsabile del procedimento: 

Attilio Galimberti 

02 574627 292 

Email  attilio.galimberti@istruzione.it   relazioni.lingue@gmail.com 
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