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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI                                                                               
degli  Istituti  Secondari di secondo grado  
della REGIONE MARCHE 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: 201903180909 A4.1_PN1819_89_Partenariati Europe Direct  Insegnare l’Europa a 

scuola_Corsi di formazione-aggiornamento rivolti a docenti di ogni ambito 
disciplinare. Urbino, 27 marzo 2019 - Ancona, 3 aprile 2019 – San Benedetto del 
Tronto, 29 aprile 2019. 
 
 

All’interno del più ampio Progetto di formazione territoriale delle Marche formulato a sostegno 
del Piano di formazione nazionale e in linea con le attività previste dal progetto A4.2_PN1819_89 
Partenariati Europe Direct, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il Centro Europe Direct 
dell’Università di Urbino Carlo Bo, il Centro Europe Direct della Regione Marche  organizzano tre corsi di 
Formazione ed Aggiornamento denominati “Insegnare l’Europa a scuola”. 

I corsi – di identico contenuto - saranno tenuti da docenti universitari, rappresentanti delle 
Istituzioni europee e da esperti del Programma Erasmus plus e si terranno in tre diverse località delle 
Marche – come riportato in allegata nota 201903180909A4.1_PN1819_89_Partenariati Europe Direct  
Insegnare l’Europa a scuola - proprio per favorire la massima partecipazione dei docenti di ogni ambito 
disciplinare delle scuole secondarie di primo e di secondo grado delle Marche.  
 I docenti interessati potranno iscriversi accedendo direttamente alla piattaforma Sofia, 
all’indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/ , ove sono pubblicati programma e argomenti trattati. 
 
Per qualsiasi informazione e comunicazione si può far riferimento anche alla responsabile del progetto 
A4.1_PN1819_89_Partenariati Europe Direct  “Insegnare l’Europa a scuola” prof.ssa Gianna Prapotnich 
(direzione-marche@istruzione.it   tel.071 2295511) citando sempre il codice del Progetto. 
 
 
Allegato: 
201903180909A4.1_PN1819_89_Partenariati Europe Direct  Insegnare l’Europa a scuola 
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