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Brindisi 31 Ottobre 2019 

 

     Ai Dirigenti Scolastici  

     Istituti di ogni ordine e grado  LORO SEDI 

    e,p.c. 

     Al presidente Regionale di LIBERA  BARI 
     mario.dabbicco@gmail.com 

     Alla Cooperativa sociale “AMANI” 
     cdr.amani@libero.it   

 

 

 

Oggetto: “Legalità e cittadinanza: A scuola di Costituzione – La Costituzione a Scuola” 

progetto di azione e formazione docenti sui temi della legalità e cittadinanza 
4^ Edizione a.s. 2019-2020 – USP Brindisi – Libera – Coop. Amani 

 
 

 

Come da accordi presi con le Associazioni proponenti, si  inoltra copia del 

progetto comprendente gli incontri di formazione relativi alla “Legalità e cittadinanza” 

rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi, per un totale 

di 30 ore di formazione da registrare sulla piattaforma SOFIA al fine di consentire 

l’aggiornamento ai sensi della Legge 107/2015. 

Il calendario di massima prevede 6 appuntamenti già stabiliti da tenersi presso 

l’auditorium della S.M. Giulio Cesare di Brindisi (IC Commenda in Via Tirolo) più la 

manifestazione finale da tenersi intorno al 25 Aprile 2020 in occasione della “Giornata della 

liberazione”.  

Le iscrizioni scadono Lunedì 18 novembre p.v. e dovranno essere effettuate 

sull’apposito modulo allegato alla presente da inviare alla mail: cdr.amani@libero.it e, per 

chi intende usufruire dell’opportunità SOFIA, anche sulla piattaforma. 

Il numero massimo di posti disponibili è 100 in base all’ordine di arrivo. 

Ringraziando per la diffusione della presente e del progetto a tutto il personale 

docente, si porgono cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE 

    f.to     (Dott.ssa Giuseppina Lotito) 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                     dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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