
 

Da: info@fcelommi.onmicrosoft.com
Oggetto: Corsi di Formazione a.a. 21/22 e Conferenze collettive per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Data: 27/09/2021 15:38:34

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, 

Con la presente la Fondazione Pasquale Celommi intende presentare i corsi di formazione in partenza per l'anno scolastico 2021/22,
di cui si allega la locandina. Ogni informazione relativa ai corsi è reperibile sul sito web www.fondazionecelommi.org nella sezione
"FORMAZIONE".

Si coglie l'occasione per invitare Lei, il corpo docente e gli studenti della Sua scuola a partecipare in modalità live streaming alle
conferenze:

"Le ninfe etterne..." - Astronomia e Poesia in Dante , relatore il Professore Piero Boitani, si terrà il
giorno 4 ottobre 2021 alle ore 10:30;
Dall'universo dantesco alla cosmologia contemporanea , relatore il Professore Marco Bersanelli, in
data 15 ottobre 2021 alle ore 10:00. 

Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Pasquale Celommi, capofila del progetto “Per l'alto mare aperto… - APPRODI NELLE
ISOLE DANTESCHE”, sostenuto e patrocinato dal MiBACT e dal Comitato nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri, in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e il Comune di Teramo.

Gli eventi saranno visibili in diretta dal canale YouTube dell'Università degli Studi di
Teramo (https://www.youtube.com/user/universitateramo) ed è possibile iscriversi al modulo Google presente nell'allegato. In tal
modo alla Fondazione è consentito comunicare eventuali variazioni del programma. 

La Segreteria della Fondazione è disponibile ai recapiti presenti in tutti gli allegati.

Con la preghiera di massima diffusione, si porgono cordiali saluti. 

http://www.fondazionecelommi.org
https://www.youtube.com/user/universitateramo
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Ai Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

In occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri la Fondazione Pasquale 

Celommi, in qualità di Ente promotore, in partenariato con la Città di Teramo e l’Università degli Studi di 

Teramo, con l’adesione di molteplici Enti pubblici e del Terzo Settore, ha dato vita al progetto “Per l’alto 

mare aperto… – APPRODI NELLE ISOLE DANTESCHE” che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del 

MiBACT e del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 

Il Comitato Promotore regionale è lieto di invitare le SS. LL., docenti e studenti di codesta scuola a 

partecipare in modalità live streaming a ciascuna delle conferenze rivolte alla collettività sulla 

rappresentazione dell’universo nella Commedia, di seguito menzionate, che si terranno presso l’Aula Magna 

dell’Università Degli Studi di Teramo. 

4 ottobre 2021 - ore 10:30 

“Le ninfe etterne…” - Astronomia e poesia in 

Dante  

Piero Boitani - Ordinario di Letterature Comparate, 

UNIROMA “La Sapienza” e Università Svizzera 

Italiana, Direttore Fondazione Lorenzo Valla 

 

15 ottobre 2021 - ore 10:00 

Dall’universo dantesco alla cosmologia 

contemporanea 

Marco Bersanelli - Ordinario di Astronomia e 

Astrofisica, UNIMI 

 

 

Si resta in attesa di gentile conferma di partecipazione, tramite la compilazione del modulo al link 

indicato di seguito: https://forms.gle/zhb3kWwRXys9reyT6 

 

Si porgono cordiali saluti.

 

 

Il Presidente     

                                                                       Prof. Viriol D’AMBROSIO 

       Fondazione Pasquale Celommi ONLUS 
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Ai Dirigenti Scolastici, 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE a.a.2021/22 - Riconoscimento MIUR-USR Abruzzo 

D.D.R. 107 del 06/07/2021. 

La Fondazione Pasquale Celommi Onlus organizza, per l'anno scolastico 2021/22, i seguenti corsi 

di formazione rivolti a Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA: 

1. Leggere e Comprendere i Testi: Processi Cognitivi e Attività di Apprendimento-

Insegnamento (Prof.ssa Silvana Loiero); 

2. Rodari a scuola: leggere e scrivere con fantasia (Prof.ssa Silvana Loiero); 

3. La nuova Educazione Civica. Saperi e competenze per una cittadinanza attiva (Prof.ssa Rita 

Bortone); 

4. Educazione che arricchisce la vita. La Comunicazione Non Violenta nel processo educativo 

(Prof.ssa Maria Teresa Di Francesco); 

5. Competenze digitali ECDL – CORSO BASE (Prof.ri Roberto Salvatori – Giuseppe Pio); 

6. Competenze digitali ECDL – CORSO AVANZATO (Prof.ri Roberto Salvatori – Giuseppe 

Pio); 

7. Competenze digitali e didattica a distanza per docenti e formatori – CORSO BASE; 

8. Competenze digitali e didattica a distanza per docenti e formatori – CORSO AVANZATO. 

 

Date e modalità di iscrizione sono consultabili sul sito web della Fondazione: 

www.fondazionecelommi.org nella sezione ATTIVITÀ      FORMAZIONE     CORSI 2021/22.  

 

L’iscrizione può avvenire tramite Google Moduli (link: https://forms.gle/4Q17FDUnrqsAt4bg8) o 

tramite piattaforma SOFIA (link diretto accessibile dal sito web della Fondazione). 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la locandina allegata e l’opuscolo presente sul sito 

scaricabile in formato PDF. 

 

Con preghiera di massima diffusione, si porgono cordiali saluti.  

 

Il Presidente     

Prof. Viriol D’AMBROSIO   
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