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Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti referenti per 
l’Educazione ambientale delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Invito all’evento di presentazione e diffusione dei risultati del laboratorio di educazione 

ambientale destinato alla formazione ed aggiornamento dei docenti. Roma 22 marzo 
2016 

 

Questa Direzione Generale, nell’ambito del Programma di azioni per l’educazione ambientale 
portato avanti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM -  con il 
Formez P.A., invita le SS.LL., unitamente ai  Docenti referenti per l’educazione ambientale e agli 
studenti interessati, a partecipare all’evento in oggetto che si terrà il giorno 22 marzo 2016 alle ore 
10,00 presso la Sala Conferenze dell’USR per il Lazio sita in via Pianciani n.32 - Roma. 

A tal proposito si fa presente alle SS.LL. che nel 2015 il MATTM ed il MIUR, con il supporto 
del Formez PA, hanno realizzato un aggiornamento delle Linee guida per l’educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile, nella cui cornice sono state successivamente realizzate 

alcune azioni formative sperimentali sul territorio nazionale.  

 Tra il mese di novembre 2015 e il mese di febbraio 2016, un gruppo di docenti di alcune 
scuole di Roma e provincia appartenenti alla scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria di 
primo e secondo grado, individuate da questo Ufficio, ha partecipato ad un laboratorio formativo 

sperimentale promosso dal MATTM e realizzato da Formez con la collaborazione dell’USR Lazio. 

 La finalità del laboratorio è stata quella di testare un modello formativo, da estendere in 
seguito ad altre regioni e ad altri partecipanti.  

Pertanto, a conclusione della sperimentazione, i partecipanti ed i referenti tecnici del Formez, 
presenteranno i risultati, come base di discussione anche per la programmazione di future attività 
formative per i docenti educatori ambientali della Regione Lazio e per la diffusione delle linee guida 

sull’educazione ambientale. 

Si pregano le SS.LL. di comunicare la  partecipazione al Convegno entro il 16 marzo 2016, al 
seguente indirizzo email: educazioneambientale@formez.it attraverso l’invio dell’allegata scheda di 

partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Si allega il programma dell’evento e la scheda di partecipazione 
 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                            F.to   Michela Corsi 
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