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Modulo di iscrizione al Corso di Aggiornamento per docenti e personale direttivo della scuola 
 

Andare oltre: Educare alla Cittadinanza Globale.  
Linguaggi diversi a confronto per convivenze plurime in contesti glocali 

 
Roma 2 - 4 febbraio 2017 - Sedi in Roma: PRO.DO.C.S. Via Etruria, 14/C e 
                                                                          Liceo classico “Augusto”, via Gela 14 
 
 
COGNOME ____________________________________ 
NOME_______________________ 
 
INDIRIZZO _________________________________________ CITTÀ 
__________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico) 
 
C.A.P. ___________    Telefono (casa e 
cellulare)___________________________________________ 
 
e-mail 
____________________________________________________________
_________________ 
 
Professione 
__________________________________________________________________
________ 
 
Se docente, ordine di scuola  
___________________________________________________________ 
 
Disciplina e/o ambito di insegnamento 
__________________________________________________ 
 
ISTITUTO:  Nome 
____________________________________________________________
___ 
 
Indirizzo __________________________________________ Città 
______________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico) 
 
C.A.P. _________________     Telefono 
_____________________________________________ 
 
e-mail 
____________________________________________________________
__________________ 
  
Il modulo, compilato e firmato va inviato via e-mail a prodocs@prodocs.org, o per posta 
ordinaria: PRO.DO.C.S., Via Etruria 14/C, 00183 Roma entro il 15 gennaio 2017. 
Il corso ha il costo di € 60 per i docenti che possono usufruire del Bonus Scuola e  
di € 50 per tutte le altre categorie.  
La quota può essere corrisposta direttamente all’accettazione il 1° giorno di corso.  
La quota è comprensiva di materiale didattico.  
Per i docenti fuori sede è previsto un parziale rimborso spese. 
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Consenso Informazioni legali: in conformità al d.lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati 
negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere 
informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno 
divulgati. 
 
 
Data ________________________                       Firma_______________________ 
 
 
La preghiamo di volerci indicare (barrare con una crocetta) le sessioni alle 
quali intende partecipare illustrate come di seguito  
 
 
 
 
 

2 FEBBRAIO 
 

ore 9-12    
 

Opportunità di Cittadinanze in 
un contesto glocale 
Prof.ssa Anna Maria Donnarumma, 
presidente PRO.DO.C.S. 
 
Lezione in sede PRO.DO.C.S. 
 

 

 
ore 15.30-18.30  
 

L’approccio pedagogico del 
Service Learning  
Prof. Italo Fiorin,  
         Università LUMSA Roma. 
 

Lezione che sarà svolta presso il 
Liceo classico “Augusto”,  
via Gela 14, Roma 
 
 

 
 
 
 

3 FEBBRAIO 
 

ore 9-13  
 

LABORATORIO Ritmi musicali 
arabi e mediterranei.  
Musica e questione femminile 
nel mondo arabo-islamico. 
Coordinatrice:  
musicista e prof.ssa Cinzia Merletti  
 

Laboratorio in sede PRO.DO.C.S. 
 
 

 
ore 15.30-18.30  
 

L’Agenda ONU 2030 e 
gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile SDGs                                                                    
Prof.ssa Patricia Navarra, 
Sustainability Innovation and 
Stakeholder Engagement Manager 
 

Lezione che sarà svolta presso il 
Liceo classico “Augusto”,  
via Gela 14, Roma 
 

 
 

4 FEBBRAIO 
 

ore 10-13 
 

Dinamiche interculturali nella 
trasversalità dei curricoli e di 
coesione sociale in società 
multiculturali.  
 

Prof. Aluisi Tosolini, dirigente 
scolastico Liceo Parma 
 

Lezione in sede PRO.DO.C.S. 
 

  
 
ore 15 - 19  
 
LABORATORIO  
Dalle parole chiave  
della cittadinanza  
ai percorsi curricolari. 
 
Coordinatrice:  
prof.ssa Daniela Corinaldesi 
 

Laboratorio in sede PRO.DO.C.S. 
 

 
 

 
 
 


