
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO CON DIRITTO DI 
ESONERO (ART. 64 ccnl) 

La dimensione europea dell'educazione 
4 MAGGIO 2017  

 
SALA CONGRESSI - HOTEL MASSIMO D’AZEGLIO  – Via Cavour 18 (ROMA) 

 

Destinatari: Docenti della Scuola dell’infanzia e primaria e docenti della scuola 
secondaria di I e II grado   
 

L’Adr - Associazione docenti di religione è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto 
dal Miur. secondo quanto previsto dal DM 177/200, art.2, comma 5, le singole iniziative formative 
promosse da soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da parte del Miur ai sensi 
della Direttiva 90/2003, sono riconosciute dall'amministrazione scolastica e quindi non necessitano 
di uno specifico esonero. Il Dirigente scolastico dovrà semplicemente verificare la presenza 
del soggetto promotore nelle banche dati del Miur.  
  
COME PARTECIPARE: L'iscrizione si effettua on line entro e non oltre il 30 APRILE 2017 
collegandoti al seguente link https://corsi.adierre.org/ 
In caso di difficoltà durante la fase di registrazione o di iscrizione, ti invitiamo a scrivere 
a formazione@adierre.org  o a contattare lo 329 0399658 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalla ore 15,30 alle ore 19,00. 
 

Programma 
ore 8.30 – Registrazione della presenza dei partecipanti  
Ore 9,00 - Brevi saluti delle autorità istituzionali 
  
CONOSCERE L’EUROPA: 
ore 9.30 –  Dove va l’Europa? Fondamenti, principi e conoscenze fondamentale per favorire un consapevole senso di 
appartenenza nella “casa-comune”. Dott. Pierpaolo Tona - Manager Project – Department CEF,  INEA – Innovation and 
Network Executive Agency, Brussels 

  
I LUOGHI DELL’EUROPA : 
ore 10, 30 – Le Istituzioni formative, la dimensione europea dell’istruzione, tra progettazione e futuro, multiculturalità e 
dialogo interreligioso Prof. Pippo Di Vita - Esperto in politiche comunitarie, già componente del Team Europe della 
Commissione europea 

  
ore 11.15  – Pausa 

  
GLI ATTORI DELL’EUROPA : 
ore 11.30  –  L’integrazione europea compito di tutti: forze politiche, sociali, culturali, sindacali per un processo di 
coesione solidale e valoriale Prof. Orazio Ruscica - Segretario nazionale dello Snadir, Componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Eftre, Presidente dell’ADR (Associazione Docenti Religione) 

   
Ore 12,15  -  Discussione e dialogo con i relatori  
Ore 13,00 – Conclusione del Corso 

 
CONTATTI: Marisa Scivoletto: direttore responsabile del corso – formazione@adierre.org – 
329.0399657;  

Claudio Guidobaldi: Coordinatore Snadir Regione Lazio; lazio@snadir.it  – 347.3408729 

  


