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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

statali e paritarie di primo e secondo grado  

LORO SEDI  

 

Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche  

statali e paritarie di primo e secondo grado  

LORO SEDI  

 

 

 

 

 

OGGETTO: prof. Sabino Cassese - “I Diritti Umani nella Costituzione Italiana” - corso di formazione 

per docenti per la didattica dell’Educazione Civica - 23 settembre 2021, dalle ore 17:00  

 

Lo scrivente Ufficio comunica, in sinergia con le Scuole In Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, e su 

segnalazione dell’Ufficio scolastico di Belluno, che giovedì 23 settembre 2021, dalle ore 17:00 alle 19:00, si 

terrà un incontro di formazione per docenti, a sostegno della Didattica dell’Educazione Civica, di cui sarà 

protagonista il noto giurista e accademico italiano prof. Sabino Cassese.  

 

Per iscriversi è necessario compilare entro il 20 settembre 2021 il form online accessibile dal link: 

https://bit.ly/CasseseSIR, raggiungibile anche dal sito delle Scuole in Rete (https://www.studentibelluno.it/le-

scuole-in-rete).  

Vista la rilevanza della proposta si chiede la massima diffusione dell’iniziativa.  

 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 
 
 

 

LA DIRIGENTE 

Barbara Sardella 

    Documento firmato digitalmente 

 

 

 
 

 
Responsabile del procedimento  

Prof.ssa Luisa Celeghin  

Referente Legalità, politiche giovanili, partecipazione 

USRV –Ufficio VI - UAT Treviso 

Tel. 0422429865 – VOIP 88565 
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