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                                                  Ragusa,  21/11/2017 

        
 

Ai Dirigenti Scolastici 

            della provincia 

Loro Sedi 

       

 
Oggetto:  Formazione per docenti – Catania 20 dicembre 2017 – Robert F Kennedy Human Rights Italia – 

Educazione ai diritti umani.  

 

Si informano tutti gli istituti della provincia del prossimo incontro di formazione rivolto ai docenti siciliani di ogni 
ordine e grado, organizzato e condotto dalla Robert F Kennedy Human Rights Italia. 

Il tema della formazione è l'educazione ai diritti umani e consente ai docenti di ottenere crediti 

formativi, grazie al protocollo di intesa stipulato lo scorso anno dalla Robert F Kennedy Human Rights 
Italia e il MIUR.  

La formazione è stata fissata per il 20 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Istituto 

Comprensivo Cavour in via Carbone n.6 - Istituzione Scolastica sita nel comune di Catania. 

Di seguito l'agenda prevista per le 4 ore circa di formazione: 

 30 min: Presentazione del Robert F. Kennedy Human Rights Italia e dei progetti educativi; 

60 min: Introduzione al concetto di diritti umani e tutela a livello universale e regionale. 
30 min: pausa 

90 min: I manuali educativi “Speak Truth to Power: Coraggio senza Confini”  e  “Coraggio Senza confini” - 
contenuti e attività 

45 min: presentazione giochi di ruolo sui diritti umani 

15 min: domande e risposte. 

Ogni docente o l’istituto di provenienza dovrà comunicare la propria adesione al seguente indirizzo 

email abruzzo@rfkhumanrights.org . 

In allegato si trasmette la nota ufficiale dell'Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania e la descrizione 

del progetto educativo comprensiva dell'agenda.   

                                                                                                    per IL DIRIGENTE 
                                                                                                   IL FUNZIONARIO VICARIO 

                                                                                                     Salvatore Marino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
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