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Verona, data protocollo 

 
      

  

   Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 

   degli Istituti Scolastici Superiori di I e II grado 

    Statali e Paritari di Verona e Provincia, 

e p.c. 

  Ai Docenti di Educazione Civica stessi Istituti 

 

LORO SEDI   

 

 

Oggetto: “Corso di formazione on-line per docenti sui Cambiamenti climatici per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica a cura del Dipartimento di Scienze 

Economiche dell’Università di Verona in collaborazione con l’Università Bocconi di 

Milano e la Georgia State University di Atlanta.” 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. la realizzazione di un corso di formazione on-line gratuito 

sull’insegnamento dei “Cambiamenti climatici” nelle scuole secondarie di I e II grado frutto di 

una collaborazione che l’Ufficio scrivente ha avviato con l’Università di Verona Dipartimento di 

Scienze Economiche. 

 

La formazione, di carattere multidisciplinare, è rivolta a tutti i docenti in quanto coinvolti 

nell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica normata con l. 92/2019 ed obbligatoria a 

partire dal corrente anno scolastico. 

 

Il corso consta di 10 ore di formazione online su piattaforma interattiva Moodle dell’Università 

di Verona ed è organizzato dalla stessa con la presenza di esperti specializzati in ambito 

economico, statistico e ambientale dell’Università Bocconi di Milano e della Georgia State 

University di Atlanta (all.1) 

 

I docenti potranno seguire le lezioni a distanza, porre domande e discutere tramite forum della 

piattaforma ed avranno accesso a tutto il materiale di studio che prevederà anche del materiale 

didattico utilizzabile per 15 ore di lezione frontale con i propri studenti in particolare all’interno 

del corso di educazione civica ma non solo (all.2). Sarà inoltre rilasciata certificazione di 

frequenza del corso. 
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La formazione si realizzerà durante l’intero mese di ottobre previa iscrizione attraverso il sito  

https://moodle.univr.it/moodleext/course/view.php?id=230 utilizzando la chiave di iscrizione 

“CLASS” entro il 30 settembre p.v.. 

 

Per maggiori dettagli ed ulteriori informazioni si raccomanda di leggere gli allegati. 

 

Vista l’alta valenza culturale e formativa della proposta, se ne auspica una buona 

partecipazione certi della sempre preziosa collaborazione nella divulgazione. 

 

Con i migliori saluti 

 

 

 

 

Il Dirigente 

    Dott. Albino Barresi 
 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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