
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Roberta Attisano 

roberta.attisano@posta.istruzione.it 

Antonietta Marini  

antonietta.marini@posta.istruzione.it 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie del primo e secondo ciclo  

Ai Dirigenti Scolastici dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

 

e p.c.     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Scuola estiva “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa” IV edizione 

a. s. 2020-2021  
 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica 

organizzano la quarta edizione della Scuola estiva di educazione allo sviluppo sostenibile dal titolo “La 

pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano casa”, che si svolgerà il 6-7-8 Luglio p.v.  

La Scuola estiva avrà come tema di riferimento le competenze fondamentali per la sostenibilità, descritte 

nel Documento UNESCO “Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”, e gli obiettivi di 

apprendimento e le proposte avanzate nel Documento MIUR “Orientamenti per l’apprendimento della 

Filosofia nella società della conoscenza”.  

La Scuola estiva è rivolta ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, dei CPIA, agli operatori 

di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche. 

La partecipazione alla Scuola estiva è gratuita e prevede 25 ore di formazione, di cui 20 ore di webinar 

sulla piattaforma Zoom e 5 ore di lavoro in remoto. 

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.  

L’iscrizione è aperta fino a un massimo di 100 persone.  

La Scuola estiva si potrà seguire con accesso libero sul canale YouTube InschibbolethTV, 

(https://www.youtube.com/InSchibbolethTV).  

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.  
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Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della Scuola estiva si rinvia alla nota MI AOODGOSV prot. 

n. 14765, che si trasmette in allegato.  

 

Visto l’alto valore scientifico della iniziativa le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni scolastiche.  
 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
  

Allegati:  

Nota MI AOODGOSV prot. n. 14765 del 22.06.2021 

Programma Scuola Estiva  

Locandina  
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