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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

 

 
 

(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle 
II.SS. statali e paritarie del   I e 
II ciclo del Veneto 

 
Ai Dirigenti dei C.P.I.A del Veneto 

 

Agli I.T.S. del Veneto 
 
        e, p.c. Ai Dirigenti degli U.A.T. del Veneto 

 
            LORO SEDI 

 

Oggetto: PATHS Summer School. People, Planet, Prosperity: la filosofia per le sfide del XXI 

secolo. II. Ed. A.S. 2020-2021 

 

  
Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’opportunità di formazione gratuita in oggetto, offerta 

nell’ambito del Progetto “PATHS - A Philosophical Approach to THinking Skills” e organizzata dalla 

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

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e dall’INDIRE. 

 

 La II edizione della PATHS’ Summer School si svolge completamente online e prevede tre giorni, 

dal 12 al 14 luglio 2021, di esperienze immersive, webinar e laboratori per confrontarsi sul 

rinnovamento della didattica e per sperimentare nuovi approcci metodologici della Filosofia attraverso le 

parole, i sillabi, il lessico filosofico.  

 

Ai docenti che completeranno il percorso di 19 ore sincrone online e di 6 ore di approfondimento 

individuale, inviando la documentazione richiesta entro il 26 luglio 2021, sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza per 25 ore di formazione a distanza, pari a 1 Credito Formativo. 

 

 Per l’iscrizione è necessario collegarsi alla pagina http://formazione.indire.it/paths/summer-
school-2021 entro le ore 23.59 di venerdì 9 luglio 2021.  
 
 Per ulteriori informazioni si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale allegata. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

    

 

                       IL DIRIGENTE 
       Angela RIGGIO 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del 

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

Allegati: Nota MI AOODGOSV prot. 15887 del 7-7-2021 e Programma 

 

Il Referente regionale: FF 
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