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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
e p.c. alle scuole della Rete “T….C.A.RE.”

Oggetto: “Una squadra per la cittadinanza”. Sabato 8 ottobre 2016 a Romano di
Lombardia evento con presentazione progetto di rete “A scuola di
cittadinanza attiva e responsabile”.
Sabato 8 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle 13.00 a Romano di Lombardia nell’Auditorium dell’IIS
Rubini (via Belvedere) avrà luogo l’evento di presentazione del progetto “A scuola di cittadinanza
attiva e responsabile”, promosso dalla Rete “T….C.A.RE.” (acronimo per Territorio Cittadinanza
Attiva Responsabile) composta da tre scuole di Romano – Liceo “Don Lorenzo Milani “ (scuola
capofila), IC Rubini, IC Fermi – dall’IC Martiri della Resistenza (Calcio) e dall’Istituto Facchetti
(Treviglio).
Il significativo evento costituirà non solo una preziosa occasione di riflessione sui temi della
partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità civile, ma segnerà anche l’avvio di un
anno di lavoro in rete tra le scuole del territorio di Romano di Lombardia, Treviglio e Calcio per la
realizzazione del Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità (come da
Avviso con Decreto direttoriale MIUR prot. n. 990 del 1 ottobre 2015).
Sull’allegata locandina è riportato in dettaglio il programma dell’evento.
Cordiali saluti

Il dirigente
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