
  
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione. Politica scolastica.  

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

Tel. 080 5506 111 – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it – Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it  

 Rif.:  Prof.ssa Maria Teresa Santacroce tel. 080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it 

 

  

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado statali 

della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole di ogni ordine e grado paritarie   

della Puglia 

LORO SEDI 

p.c.   Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

Al Sito web – NDG 

 

 

Oggetto: Corso di formazione "Don Milani e la scuola democratica: percorsi biografici e tematici tra passato e 

presente" 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che La Fondazione per le scienze religiose, in occasione del centenario 

della nascita di don Lorenzo Milani, presenta il corso di formazione "Don Milani e la scuola democratica: percorsi 

biografici e tematici tra passato e presente" che si terrà online il 14 e 15 aprile 2023. 

 Il corso è gratuito ed è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Si precisa che i docenti di ruolo possono 

iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A, http://sofia.istruzione.it, codice identificativo 76514. I docenti non di 

ruolo dovranno compilare il modulo d’iscrizione reperibile al https://www.fscire.it/school/formazione-per-

insegnanti/don-milani-e-la-scuola-democratica e trasmetterlo all’indirizzo master@fscire.it.  

Per ricevere l’attestato il corsista dovrà partecipare a non meno del  75% del totale delle ore del corso. Ai 

docenti iscritti tramite la piattaforma S.O.F.I.A, l’attestato sarà rilasciato dal sistema stesso, a seguito di conferma 

del monte-ore di presenza; agli altri docenti, l’attestato sarà rilasciato dalla Fondazione per le scienze religiose. 

La presenza sarà registrata tramite il tracciamento automatico della partecipazione della piattaforma Zoom di 

Webinar con modalità sincrona. 

I docenti interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione entro e non oltre il giorno 05 aprile 2023. 

  
  

                                         Il Dirigente 

                                   Esterina Lucia Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 

 

Allegati: 

Pogramma del corso 
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