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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di scuola secondaria di primo e secondo 

grado della Regione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento e formazione in Filosofia interculturale 

  rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

 

 

Si rende noto che, come previsto dal piano regionale per la formazione dei docenti per il 

triennio 2019/2022 e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020, adottata dalla Giunta 

regionale nella seduta del 6 settembre 2019, è organizzato dai docenti del Liceo E. Bérard, LiCAM, 

R.M.Adelaide, ISITILP Verrès (Dipartimenti di Filosofia e Storia e di Filosofia e Scienze umane), il 

corso di aggiornamento e formazione in Filosofia interculturale rivolto ai docenti della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, a cura del  Prof Giuseppe Cognetti, docente di Filosofia 

interculturale presso l'Università di Siena, secondo il seguente programma: 
 

Mercoledì 4 marzo, dalle 15.00 alle 17.00 : I principali nodi tematici della filosofia interculturale. 

(aperto anche agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado) 

 

Giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 12.00: La filosofia interculturale tra pionieri e protagonisti. 

(riservato a docenti) 

 

Sede : Università della Valle d'Aosta. 

 

Si ricorda che il corso, ai sensi art. 64 comma 3 del CCNL, vale a tutti gli effetti per 

l'aggiornamento disciplinare e prevede l'esonero dall'orario lavorativo. 

 

Nell’invitare a divulgare l’iniziativa presso i docenti, si richiede alle Istituzioni scolastiche di 

comunicare i nominativi degli insegnanti interessati entro lunedì 2 marzo al seguente indirizzo 

mail: is-lberard@regione.vda.it. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Barbara BUSCAGLIONE) 
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