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Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado 

del Lazio 
 

Ai Dirigenti scolastici 
 dei CPIA del Lazio 

 
e p.c.  

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. del Lazio 
 

Ai referenti per la legalità degli UU.SS.TT. del Lazio 
 

                   
 

OGGETTO: Terza edizione del percorso formativo incentrato sulla prevenzione della 
radicalizzazione estremista violenta. 

 
In considerazione del ruolo strategico della scuola nella lotta e prevenzione di ogni forma 

di estremismo violento a partire dall’insegnamento delle competenze di cittadinanza e del pensiero 
critico sottolineato, tra l’altro, nel “Manifesto for Education – Empowering Educators and Schools”   della 
rete europea Radicalisation Awareness Network (RAN) e visto il successo delle prime due edizioni, si 
informano le SS.LL. che quest’anno il percorso formativo "Per una didattica di prevenzione della 
radicalizzazione violenta", articolato su tre giornate consecutive per una durata complessiva di 24 
ore, si svolgerà anche a livello provinciale. 

La tabella riporta le date, i luoghi in cui si svolgerà il corso e il link per l’iscrizione da 
effetuare entro il 5 marzo 2020. 

Il modulo online è predisposto per l’iscrizione di 3 persone fra Dirigente scolastico e 
docenti e, quindi, se le SS.LL. intendessero iscrivere più di tre persone è necessario compilare un 
secondo modulo. 

 
Provincia Giorni Luogo di 

svolgimento 
orario  

Viterbo 23 marzo 2020 
24 marzo 2020 
25 marzo 2020 

I.O. di Orte, Via 
del Campo 
sportivo, 22- Orte 

9:00-18:00 
https://forms.gle/GbzTjD4VkjDSPam76 

 

Frosinone 30 marzo 2020 
31 marzo 2020 
1° aprile  2020 

Ufficio scolastico 
territoriale, Viale 
Olimpia,14 -  
Frosinone 

9:00-18:00 

https://forms.gle/pPeXrrqVw83ZumaD6 
 

Latina 6 aprile 2020 
7 aprile 2020 
8 aprile 2020 

ITC Vittorio 
Veneto Salvemini, 
Viale Mazzini, 4 – 
Latina 

9:00-18:00 

https://forms.gle/Gnn5QJbph5b8G9xe8 
 

Roma 20 aprile 2020 
21 aprile 2020 
22 aprile 2020 

L.C. T. Mamiani, 
viale delle Milizie, 
30 - Roma 

9:00-18:00 
https://forms.gle/uLUQvzuDjGGsNrJz6 
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Si fa presente che il percorso formativo, erogato dalla EXIT scs è presente tra le iniziative 

disponibili sulla piattaforma  S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione e che, per eventuali ulteriori 
informazioni, è possibile contattare la EXIT stessa all’indirizzo di posta elettronica  
exitscs@gmail.com 

 
Si specifica che si tratta di un percorso formativo inserito in un paradigma progettuale pluriennale 

attento all'educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento e che, 
qualora, le iscrizioni superassero le 40 unità per corso, si accoglieranno in prima istanza un massimo di tre 
iscrizioni per Istituzione scolastica e, successivamente, si valuterà l’opportunità di programmare ulteriori  
incontri formativi. 

 
Vista la rilevanza dell’iniziativa, Si invitano le SS.LL. a voler considerare di partecipare 

personalmente e ad assicurarne la massima diffusione  tra i docenti referenti per l’Intercultura, 
l’Inclusione sociale, il Bullismo, la Cittadinanza attiva e la Legalità. 

 
In allegato, il programma dell’iniziativa. 
 

 

                                                     IL DIRIGENTE 

                                                     Michela Corsi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
Allegato: 
- Programma del percorso formativo “Per una didattica di prevenzione della radicalizzazione violenta”. 
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