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Al Dirigente Scolastico
con cortese richiesta di inoltro a tutti i docenti,
in particolare ai docenti di I.R.C.
L’Unione Induista Italiana, ente accreditato M.I.U.R. ai sensi della normativa ministeriale n.
170/2016, propone il corso di aggiornamento:
Induismo ed ecologia
Il contributo delle donne e le sfide contemporanee nella cura della Terra.
rivolto ai docenti della scuola materna, dell'infanzia, primaria, docenti di istruzione secondaria
di I e di II grado.
Obiettivi del corso:
Fornire strumenti agli insegnanti utili per proporre in classe percorsi e laboratori per
evidenziare il ruolo che le religioni, nel caso specifico l’induismo, possono avere nella cura
dell’ambiente.
La discussione sarà declinata al femminile proponendo un excursus storico e letterario che
metta in luce il contributo delle donne nell’educazione all’etica e a uno stile di vita ecosostenibile.
Il Corso si terrà il 7 e 8 marzo 2020 ad Altare (SV) presso il Monastero Induista Matha
Gitananda Ashram.
È possibile iscriversi anche tramite la piattaforma SOFIA (http://sofia.istruzione.it/) - ricercando
codice corso 41793 - codice edizione 61308.
È possibile effettuare il pagamento con la carta del docente.
I docenti interessati potranno fruire dei permessi per la formazione di cui all’art. 64 comma 5
del vigente CCNL Scuola.
A fine corso sarà rilasciato attestato di partecipazione con indicazione delle ore di formazione
svolte.
Per informazioni contattare la segreteria all'indirizzo segreteria@induismo.it oppure
telefonicamente al n. 0195898907.
Unione Induista Italiana
Loc. Pellegrino 1 - 17041 Altare (SV)
tel 019/5898907 - segreteria@induismo.it
Per cancellarsi dalle newsletter scrivere a scuolenordovest-unsubscribe@unioneinduista.it lasciando l'oggetto ed il
testo del messaggio vuoti.
È recapitata una email al mittente chiedendo di confermare la propria cancellazione dalla lista. Per procedere alla
conferma rispondere riportando tale e quale la email ricevuta (cliccare sul tasto -Rispondi- e poi -Invia- per inviare
subito la email.) L'utente riceve una email di notifica della corretta cancellazione dalla lista.
Per iscriversi con un differente indirizzo scrivere a scuolenordovest-subscribe@unioneinduista.it lasciando
l'oggetto e il testo del messaggio vuoti.
È recapitata una email al mittente chiedendo di confermare la sottoscrizione. Per procedere alla conferma
rispondere riportando tale e quale la email ricevuta (cliccare sul tasto -Rispondi- e poi -Invia- per inviare subito la
email). L'utente riceve una email di notifica della corretta iscrizione alla lista.

