Prot. n. 185/A12

Ai docenti dell’I.I.S. “G. Vallauri”
Loro sede
Ai docenti delle scuole secondarie di II grado
della provincia di Cuneo
e p.n. All’ufficio Scolastico Territoriale
Ambito VI Cuneo

Oggetto: Attività di formazione e aggiornamento “Costituzione e Cittadinanza” – Ambito PIEM 018

Questa istituzione scolastica nella funzione di scuola capofila della formazione dell’ambito PIEM
018 organizza un corso di aggiornamento per docenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo
grado di tutti gli ambiti della provincia di Cuneo.
Finalità ed obiettivi del progetto
Il corso si pone l’obiettivo di ampliare le conoscenze dei docenti delle scuole secondarie di secondo
grado su tematiche di stretta attualità giuridica ed economica.
Descrizione degli aspetti essenziali didattico-organizzativi :
Il corso è articolato in 6 lezioni di tre ore ciascuna.
Argomenti del corso


Produzione economica e ambiente nei principi fondamentali della costituzione. Il dibattito tra
crescita e decrescita.



Produzione economica e ambiente nei principi fondamentali della costituzione. La prospettiva dello
sviluppo sostenibile.



Settant’anni della costituzione. Quale bilancio.



L’aspetto finanziario della crescita. Il debito pubblico.



Laicità, concordato, libertà religiosa in costituzione. Libera chiesa. Libero stato.



Diritto alla salute, alla vita e alla dignità umana. Testamento biologico ed eutanasia.
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Si indica qui di seguito un calendario di massima:






Martedì
23 gennaio ’18 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Giovedì
1 Marzo ‘18 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Giovedì
22 Marzo ‘18 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Lunedì
23 Aprile ‘18 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
V e VI incontro in date da definire

Gli incontri si svolgeranno presso l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano via san Michele 68; relatore Prof.
Elio PRATO docente di discipline giuridiche ed economiche dell’Istituto “G. Vallauri”.
I docenti interessati possono iscriversi, entro le ore 23,59 del 21 gennaio ’18, al seguente link.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjhTlWcvwlIb92uRrc0jDB3DWPZ2w1sqoCTCuFo64oWWkA/viewform#start=openform
I docenti nel numero massimo di 150 saranno ammessi secondo l’ordine di arrivo con le seguenti
priorità: Docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato: delle discipline
precedentemente indicate
-

in servizio all’Istituto “G. Vallauri”;

-

in servizio nelle II.SS. dell’ambito PIEM 018;

-

in servizio nelle II.SS. degli altri ambiti della provincia di Cuneo.

Fossano, 15/01/2018

Il Direttore del Corso
Prof. Paolo CORTESE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93)
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