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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di scuola Primaria e 

Secondaria 

 

Ai docenti 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: prof. Sabino Cassese -  “I Diritti Umani nella Costituzione Italiana” -  corso di formazione per docenti 

per la didattica dell’Educazione Civica - 23 settembre 2021, dalle ore 17:00 

 

Si comunica che le Scuole In Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, in sinergia con lo scrivente Ufficio, 

organizza per giovedì 23 settembre 2021, dalle ore 17:00 alle 19:00, un incontro di formazione per docenti a sostegno 

della Didattica dell’Educazione Civica. 

Sabino Cassese è un noto giurista e accademico italiano, giudice emerito della Corte costituzionale e 

Professore Emerito alla Scuola Normale di Pisa, attualmente docente alla Luiss University - School of Government. 

Ha contribuito alla definizione dell'amministrazione pubblica europea, nella veste di presidente dell'European 

Group of Public Administration dal 1987 al 1991, collaborando poi con l'OCSE alla riforma delle amministrazioni 

pubbliche dei paesi dell'Europa centrale e orientale. 

Nel 1990 sostenne per primo per primo l'idea dell'autonomia scolastica come nuova forma di assetto e di 

governo nella scuola alla Conferenza nazionale della scuola voluta dall'allora Ministro dell'Istruzione Mattarella. 

Nel 2004 ha fondato, insieme ai suoi allievi, l'Istituto di Ricerche sulla pubblica amministrazione con sede in 

Roma. 

Ha curato la "Guida alla facoltà di giurisprudenza" e ha fondato e presieduto la Commissione di orientamento 

della Università di Roma, ha diretto la Sezione di diritto amministrativo nell'Enciclopedia del diritto, la collana "La 

pubblica amministrazione" con la Nuova Italia scientifica e dirige e ha diretto molte collane giuridiche, pubblicato 

numerosissimi saggi e articoli specifici e di divulgazione sui temi giuridici. 

Per iscriversi è necessario compilare entro il 20 settembre 2021 il form online accessibile dal link: 

https://bit.ly/CasseseSIR, raggiungibile anche dal sito delle Scuole in rete. 

Vista la rilevanza della proposta si chiede la massima diffusione dell’iniziativa. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 
Il respons. proc./referente 

Prof. Franco Chemello 
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