
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
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Genova, data segnatura 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo della Liguria 
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie del primo ciclo della Liguria  

 
 
 
OGGETTO: Seminario regionale Costituzione, maestra di vita - Genova, 18 gennaio 2019.  
 
 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari è il documento di lavoro elaborato dal Comitato 
Scientifico Nazionale (CSN) per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per la scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012). Il testo è stato predisposto per 
sottolineare l’urgenza di alcuni temi culturali e pedagogici, in particolare per dare maggiore 
centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le 
discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione in una prospettiva verticale.  

La scuola è il luogo in cui le alunne e gli alunni vengono educati al rispetto dei diritti degli 
altri, all’apertura nei confronti della diversità personale e culturale, al senso civico, all’equità, al 
senso di giustizia, alla conoscenza di sé e all’attitudine al dialogo e al confronto. Parlare di 
competenze di cittadinanza vuol dire offrire strumenti per affrontare il mondo globale. 
 

Per favorire il confronto tra le scuole liguri, lo Staff regionale Indicazioni Nazionali per la 
scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione ha organizzato il seminario regionale Costituzione, 
maestra di vita, che si svolgerà venerdì 18 gennaio 2019,  dalle ore 9.30 alle ore 16.30, presso il 
Liceo Classico Statale “A. D’Oria”, via Diaz 8, Genova (nei pressi della stazione ferroviaria di 
Genova Brignole) secondo il programma allegato. 
 

In considerazione della capienza dell’Aula Magna, il presente invito è rivolto a 3 persone 
per Istituto Comprensivo statale e ad 1 rappresentante per Istituzione scolastica paritaria. 
 

Si precisa che è necessario pre iscriversi al seminario all’indirizzo 
https://goo.gl/forms/Ti56YMDIo2J1OxgS2 (si consiglia di cliccare sul link o di incollare la stringa 
nel browser, senza ricopiare i singoli caratteri onde evitare errori di trascrizione); ai presenti sarà 
consegnato un attestato di partecipazione. 
 

Per ulteriori informazioni, è a disposizione la dirigente tecnica Maria Anna Burgnich, 
telefono 010 83 31 297, e-mail mabur.usr@gmail.com.  
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