
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                          Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
               Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti  
                                      Via Pola , 11  – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it 
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153 

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Alla Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai referenti di Cittadinanza e Costituzione degli UST 

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado  

Al sito web 

Oggetto: elenco dei docenti ammessi a frequentare il corso pluriennale “Didattica della Storia - 

Costruire un curriculum verticale di formazione storica per l’acquisizione di competenze 

disciplinari e di cittadinanza”. 

Come anticipato nella comunicazione di questo Ufficio, pubblicata sul sito web dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia e reperibile al link  http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20161205prot23458/,                                          

si pubblica, in allegato, il primo elenco dei docenti ammessi a frequentare il corso pluriennale                                           

“Didattica della Storia - Costruire un curriculum verticale di formazione storica per l’acquisizione di 

competenze disciplinari e di cittadinanza”. 

Per le numerose richieste pervenute a questo Ufficio si comunica che la possibilità di iscriversi al corso in 

oggetto, secondo le modalità definite nella comunicazione di cui sopra e utilizzando il modulo reperibile al 

seguente link http://www.requs.it/eventi/68/ ,è prorogata sino al 17 febbraio 2017. 

Il 20 febbraio 2017 sarà pubblicato il secondo elenco di ammessi per un max di 50 posti. 

Si ricorda inoltre che l’intervento del Dottor Maurizio Gusso (IRIS), “Storia, ‘educazioni’ (alla cittadinanza, al 

patrimonio, ecc.) e interdisciplinarità”, che era previsto per l’11 gennaio 2017, sarà recuperato l’8 

febbraio 2017, presso l’Auditorium dell’ISIS Cremona, Viale Marche 71, Milano, alle ore 15.00. 

Il Dirigente 

Roberto Proietto 
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