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Comunicato n.126 

        
        Alla docente Referente Intercultura 
        Prof.ssa I. Aglione 

 
A tutti i docenti  

         

       p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

 
 

 
Oggetto: Intercultura – Webinar di formazione per i docenti 
 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che Intercultura Onlus e Fondazione Intercultura 

Onlus organizzano un webinar di formazione gratuito rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti dal ti-

tolo "Competenze per una cultura della democrazia e internazionalizzazione della scuo-

la". 

Il webinar si terrà giovedì 28 ottobre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, sulla piat-

taforma Zoom. I docenti potranno iscriversi entro giovedì 21 ottobre, previa registrazione 

al Portale scuole di Intercultura (https://www.intercultura.it/formazione-e-laboratori/competenze-

per-una-cultura-della-democrazia-e-internazionalizzazione-della-scuola/). Gli iscritti riceveranno il 

link per la partecipazione via e-mail il giorno prima dell’evento. 

Fondazione Intercultura, ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione per la formazio-

ne del personale della scuola, rilascerà un attestato di partecipazione a coloro che avranno 

frequentato e risposto a un questionario di verifica e di gradimento (per un totale di 3 ore).  
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 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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