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Invito ai workshops del Convegno Education and Post-Democracy (6-7-8 giugno 2019, Cagliari)  
 

 
 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico Oggetto: Invito ai workshops del Convegno Education and Post-
Democracy (6-7-8 giugno 2019, Cagliari) Gentile Dirigente, la rivista scientifica Scuola Democratica della casa
editrice “Il Mulino” e il Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica (CIRD) delle Università di Cagliari e
Sassari hanno organizzato il convegno internazionale Education and Post-democracy che si svolgerà a Cagliari il 6, 7
e 8 giugno 2019. Si tratta di un evento di risonanza internazionale a cui parteciperanno circa 500 convegnisti, che
discuteranno di ruoli e sfide dei sistemi educativi. Nell’ambito del convegno sono previsti tre incontri formativi
rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole primarie e secondarie (di I e II grado). Si tratta di workshop che
saranno realizzati da: • INDIRE, il giovedì 6 giugno dalle 14.30 alle 18.30, dal titolo “Let’s DEBATE” • ANP, il
venerdì 7 giugno dalle 15:00 alle 18:00, dal titolo “La complessità come opportunità a scuola” • INVALSI, il sabato 8
giugno dalle 09:00 alle 13:30, dal titolo “‘RAV e dintorni’, Seminario di presentazione degli esiti dell’Azione 1 del
Progetto PON Valu.E, ‘Valutare la valutazione’, (Fase I) e Laboratorio di approfondimento (Fase II)” LE
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE, SUI CONTENUTI E SUL LUOGO DEI WORKSHOPS
SONO DISPONIBILI ALLA PAGINA WEB: http://www.scuolademocratica-conference.net/workshops/ La
partecipazione ai workshop è gratuita e sarà certificata con il rilascio di attestati validi ai fini dell’obbligatorietà
formativa dei docenti. Per motivi organizzativi e al fine di favorire una didattica immersiva e laboratoriale, le
richieste di iscrizione vanno inoltrate entro venerdì 31 maggio 2019 e saranno accolte fino al raggiungimento del
numero massimo di posti disponibili. Le chiediamo di assicurare la massima diffusione dell’evento presso il corpo
docente dell’istituto da Lei presieduto. In attesa di un Suo gentile riscontro, la ringrazio per la Sua collaborazione.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento. Cordialmente Prof. Marco Pitzalis Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali (SPOL) Università di Cagliari Per contatti rivolgersi a: Dr. Gabriele Pinna Università di
Cagliari Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica (CIRD) Via San Giorgio 12 (ex Clinica Aresu), Cagliari
Tel. 070/6756452 E-mail: gabriele.pinna@unica.it


