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COMUNICAZIONE N. 214 

 

 

OGGETTO: Ciclo webinar progetto Follow Environment - Azioni a supporto della Rete 

dell'Educazione Ambientale per La Sostenibilità della Calabria, finanziato dalla Regione Calabria, 

Formez PA h 

 

Per opportuna conoscenza e come notifica ad eventuali docenti interessati, si comunica che  

nell'ambito del progetto Follow Environment - Azioni a supporto della Rete dell'Educazione 

Ambientale per La Sostenibilità della Calabria, finanziato dalla Regione Calabria, Formez PA ha 

programmato attività di formazione formatori rivolti ai Docenti delle Scuole calabresi di ogni 

ordine e grado. 

Il ciclo di webinar, il cui programma è dettagliato nel documento allegato, si pone l'obiettivo di 

avviare un confronto su come l'educazione ambientale e in generale l'educazione alla sostenibilità, 

possa integrarsi all'interno delle attività di educazione civica che la Legge n.92 del 20 agosto 2019 

ha reso obbligatoria in tutte le Scuole. 

Nel programma allegato è segnato il link al sito (eventipa.formez.it) dove sono programmati i 

singoli webinar (previsti per il 28 maggio e per il 5 giugno) e dove si potranno trovare tutte le 

istruzioni per l'iscrizione. 

La piattaforma informatica che permetterà il webinar può ospitare un massimo di 1000 partecipanti, 

per questo motivo ogni Istituzione Scolastica potrà prevedere la partecipazione di 2-3 Docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

Per ulteriori esigenze informative, si può inviare una mail all'indirizzo 

educambientecalabria@formez.it. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 


