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                                                          Sedi  

 

Al Sito Web 

                                                                             

 

Oggetto: Corso per docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria, sui cambiamenti climatici - Università 

di Verona 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Università di Verona in collaborazione con le Università 

Bocconi e di Georgia State (Stati Uniti), promuove un corso online gratuito in modalità asincrona, sui 

cambiamenti climatici, rivolto a tutti i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, della 

durata di 10 ore,  

La scadenza d’iscrizione al corso è stata estesa al 31 gennaio 2021,  

Il corso è rivolto in particolare ai docenti coinvolti nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica ma 

il materiale didattico potrà essere utilizzato da parte di qualsiasi docente interessato e include video lezioni 

registrate, diapositive, materiale interattivo e quiz per gli studenti.  

Inoltre, è possibile partecipare ad un sondaggio sulle tematiche ambientali per le scuole secondarie di primo e 

secondo grado, link al sito https://tinyurl.com/sondaggio-cambiamenticlima21.  

Il corso è sulla piattaforma S.O.F.I.A. e l’Università degli Studi di Verona rilascerà un attestato di 

frequenza a tutti i docenti partecipanti che avranno completato il corso. 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web dello scrivente Ufficio 

www.istruzionebrindisi.it   

Allegati:  

• Corso cambiamenti climatici  

• Istruzioni per i docenti 
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