
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

“L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA TRA SOSTENIBILITÀ, SALUTE E 

BENESSERE PERSONALE” 

 

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 - Ore 16:30 – 19:30  

Introduzione DS prof. Nicola Trunfio   

Lezione 1: "La Costituzione a scuola. Diritto nazionale e diritto internazionale" - Magistrato 

Benito Melchionna  

 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - Ore 16:30 – 19:30  

Lezione 2: “Bullismo, cyberbullismo, antidoti violenza di genere, stalking, violenza contro i 

minori e dei minori" - Magistrato Benito Melchionna  

 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO - Ore 9:30 – 12:30 

Lezione 3: I diritti umani e loro tutela, a livello nazionale e a livello internazionale - Magistrato 

Silvana Arbia  

 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO - Ore 9:30 – 12:30 

Lezione 4: Le organizzazioni sovranazionali e internazionali. I Tribunali internazionali - 

Magistrato Silvana Arbia  

 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO - Ore 16:30 – 19:30 
Lezione  5: Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari – Dott.ssa Virelli 
Clementina 

 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO - Ore 16:30 – 19:30 
Lezione  6: Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari – Dott.ssa Virelli 
Clementina 

 

LUNEDÌ 10 MAGGIO Ore 16:30 – 19:30 Lezione 5: Presentazione della Piattaforma e-learning 
– consegne ai corsisti 

 

 



Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma cisco webex nelle date su indicate. Ciascun docente si collegherà al link diretto  

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli. Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà 

aperta 10 min. prima dell’incontro proprio per facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. L’accesso alla videoconferenza 

richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare 

con installato il programma cisco webex e le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono. 

Sul sito della scuola www.iccriscuoli.eu è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex 

tramite la quale si svolgerà la seduta del collegio docenti. Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, 

è buona prassi mantenere il proprio microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback 

conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat. Per 

problemi tecnici di collegamento potete contattare la commissione web che vi guiderà alla corretta configurazione del 

software.  

Le n. 13 ore successive del corso si svolgeranno su piattaforma dedicata, con attività di confronto asincrono con gli esperti 

esterni, con il Direttore ed il tutor coordinatore del corso. 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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