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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 
statali secondarie di secondo grado 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie secondarie di secondo grado 
 
e, p.c.,   Al Dirigente dell’Ufficio II 

USR per la PUGLIA 
 

Al Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
USR per la PUGLIA 

 
Ai        Dirigenti Tecnici 

USR per la PUGLIA 
 
Al Sito web 

 

Oggetto:  SCUOLA ESTIVA Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica 
 

Si trasmette la nota prot. DGOSV n. 12180 del 21/05/2021 del Ministero dell’Istruzione -  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione recante: “SCUOLA 
ESTIVA Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica”. 

La scuola accoglierà i docenti della scuola secondaria di secondo grado abilitati nelle classi di concorso: 
A 11 Discipline letterarie e latino; A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 
13 Discipline letterarie, latino e greco. Il numero dei posti gratuiti previsti per la Scuola estiva è di 90 posti su 
base nazionale, ripartiti in 30 posti per ciascuna delle tre sedi  Napoli, Siena e Verona, essa ha una durata di 25 
ore pari a 1 CFU per ciascuna delle tre sedi. 

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il 6 giugno 2021 esclusivamente 
online tramite il modulo presente all'indirizzo: http://www.danteperlascuola.it. 

Si allega il Regolamento (all.1) contenente le modalità di ammissione alla Scuola estiva, la Struttura della 
Scuola estiva (all.2) in presenza, o nell’impossibilità di svolgimento si svolgerà  in modalità a distanza. Per 
eventuali chiarimenti e indicazioni contattare la referente scientifica presso la Direzione Prof.ssa Carla Guetti: 
carla.guetti@istruzione.it .  

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota, tra tutto il personale interessato.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 
  Allegati 

Nota prot. DGOSV n. 12180 del 21/05/2021 
Regolamento (all.1) 
Struttura (all. 2) 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
                                                                                                                                                                             autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 

http://www.danteperlascuola.it/
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