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Il  Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  

di primo e secondo grado 

 di Bari e Bat 

(peo istituzionali) 

 

p.c. 

Clima21 Univr  

clima21@ateneo.univr.it 

 

 

OGGETTO:   Corso Gratuito Asincrono sui Cambiamenti Climatici Offerto dall’Università di Verona. 

Inizio il 17 Maggio. 

 

       Si trasmette il corso di formazione online asincrono e gratuito sui cambiamenti climatici per i 

docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui programma è in allegato. 

 

Il corso multidisciplinare e interdisciplinare è organizzato dall’Università di Verona in collaborazione 

con le Università Bocconi e di Georgia State (Stati Uniti). Il corso, della durata di circa 10 ore, avrà 

luogo interamente online in modo asincrono e include video lezioni registrate, diapositive, materiale 

interattivo e quiz per gli studenti.   

La scadenza d’iscrizione al corso è il 16 maggio 2021. 

L’Università degli Studi di Verona rilascerà un attestato di frequenza. Possono partecipare anche i 

docenti non di ruolo.  

 

Per gli approfondimenti e le modalità di partecipazione si rimanda al Regolamento allegato alla 

presente. 

Si invita a divulgare il corso in argomento e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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