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Roma, 06/09/2022 

 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

 
Oggetto: Richiesta collaborazione per diffusione negli istituti scolastici 
dell’informazione relativa all’attività di formazione e aggiornamento 
per insegnanti di ogni ordine e grado, personale direttivo e ispettivo 
promossa dall’associazione I.C.S. International Communication Society 
con esonero ministeriale dal servizio e con rilascio di dichiarazione di 
partecipazione ai sensi della comunicazione MIUR - DIPARTIMENTO per 
il sistema educativo di istruzione e formazione- 
Prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028788.02-08-2022  
Il corso è gratuito. 

 
Gentile Direttore, 
L’Associazione I.C.S.- International Communication Society 

organizza, in presenza e online tramite la piattaforma ZOOM, l’European 
Ardesis Festival 2022 sul tema: “NUOVE STRATEGIE CULTURALI E 
SOCIALI PER IL DOPO COVID-19”, riconosciuto dal Miur come corso di 
formazione e aggiornamento per il personale scolastico di ogni ordine e 
grado. Il corso, per permettere la più larga partecipazione, si articola in 4 
sessioni con orario 9.30-13.30:  
11 ottobre 2022 - MILANO, Sala Toscanini, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 
61; In presenza max 40 posti o online max 20 posti; 
12 ottobre 2022- CREMONA, Sala Puerari Museo Civico Ala Ponzone, Via Dati 
Ugolani, 4; In presenza max 40 posti o online max 20 posti; 
13 ottobre 2022 – BRESCIA, Sala Provincia Teatro Sancarlino (ex-chiesa) Corso 
Giacomo Matteotti, 6, In presenza max 40 posti o online max 20 posti; 
15 novembre 2022 - TORINO, Circolo dei lettori - palazzo Graneri Della Roccia, via 
Bogino, 9 – salone d’onore; In presenza max 40 posti o online max 20 posti; 

 
A chi parteciperà in presenza saranno consegnati dai relatori 

libri attinenti i temi trattati 
 
E’ importante poiché nell’apposito sito del MIUR è inserita la 

notizia del corso, ma non i relativi moduli per la partecipazione, portare a 
conoscenza del personale scolastico i relativi moduli la cui compilazione 
e invio sono indispensabili per la partecipazione stessa sia in presenza 
che online. Saremmo grati di una azione di informazione anche in 
ambito provinciale.  

Ringraziando per la collaborazione, chiediamo di invitare i 
docenti che intendono partecipare ad iscriversi sollecitamente inviando 
comunicazione via email a “icsociety@libero.it” e attendere conferma, in 
quanto i posti sono limitati. 

Con i più cordiali saluti 
 

Il Coordinatore scientifico 
(prof. Augusta Busico) 
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