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          Vescovato, 13 maggio 2020

Ai Docenti 
Scuola primaria 

scuola secondaria

Oggetto:    Convegno “Trasparenza e libertà” (26-28 maggio 2020)

                                                  Proposta di formazione

Gentilissimi Insegnanti,
con  la  presente  sono  a  segnalare  un’importante  iniziativa  di  formazione:  il  Centro  di
Promozione  della  Legalità  di  Cremona-Crema  ha  realizzato  un  progetto  innovativo  per
l’educazione alla trasparenza grazie ad un curriculum verticale sperimentato entro novembre
2019 in scuole di ogni ordine e grado. 
Gli esiti ed i possibili sviluppi applicati anche al contesto dell'emergenza COVID-19 verranno
presentati nel corso del convegno del 26 maggio 2020. 
Nei workshop del 27 e 28 maggio 2020 verranno presentate le UDA dai docenti che hanno
realizzato la sperimentazione. 
La  piattaforma  Streamyard  garantirà  agli  iscritti  fino  ad  un  numero  massimo  di  500  la
possibilità di partecipare a distanza.
Tengo a sottolineare che tra i relatori del convegno figurano la m/a Manila Galli  ed il    m/o  
Alberto  Regonini,  le  cui  esperienze  sono  state  selezionate  come  prassi  esemplari  da
condividere appunto in workshop dedicati.
Nel congratularmi sentitamente con i colleghi per l’ottimo lavoro svolto, confido in un’ampia
partecipazione alla proposta formativa in oggetto. 
L’iscrizione verrà effettuata cliccando sul link riportato nella locandina, selezionando i workshop
cui si è interessati.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)*
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