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USR - Abruzzo
Segreteria Ufficio II
Si invia quanto in oggetto con la preghiera di darne ampia diffusione tra i docenti della propria scuola.
Di seguito è riportato integralmente il testo della mail.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comprendiamo le gravi difficoltà che i docenti, gli studenti e le famiglie si trovano ad affrontare in questo periodo di emergenza.
Tuttavia, desideriamo enfatizzare e promuovere un importante messaggio delle linee guida sull'insegnamento trasversale
dell'educazione civica: "Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione
con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e
delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro [...]".
Con la presente invitiamo i docenti, gli studenti e i loro genitori a compilare al più presto il seguente sondaggio su tematiche
ambientali tra cui i cambiamenti climatici proposto dall'Università Bocconi e l'Università di Verona nell'ambito di un'iniziativa di
educazione civica sui cambiamenti climatici dentro e fuori dalla scuola.
Il link al sondaggio è https://tinyurl.com/sondaggio-cambiamenticlimatici
Le risposte saranno trattate in modo strettamente confidenziale ed analizzate in forma anonima e aggregata. I genitori devono
dare il consenso per la partecipazione degli studenti seguendo il link al questionario. Se si decide di interrompere la compilazione
del questionario e completarlo in un secondo momento, ripartirà da dove si è lasciato. I docenti-genitori potranno compilare una
versione breve del questionario per genitori dopo aver effettuato il questionario per docenti.
Inoltre, vi segnaliamo il corso gratuito e online sui cambiamenti climatici indirizzato a tutti i docenti delle scuole secondarie di I e
II grado italiane. Il corso è organizzato in collaborazione dall’Università di Verona, Bocconi, e Georgia State (Stati Uniti). Il corso,
della durata di circa 10 ore, ha luogo interamente online ed include video lezioni, diapositive, materiale interattivo e quiz già pronti
per l’uso con gli studenti. Il corso è multidisciplinare quindi il materiale didattico del corso può essere utilizzato in toto o in parte da
parte di qualsiasi docente interessato. I docenti potranno ricevere un attestato di frequenza per la loro partecipazione.
Maggiori informazioni sul corso sono disponibili qui: https://tinyurl.com/corso-cambiamenti-climatici
Distinti saluti.
Marcella Veronesi

