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Prot. e data (vedi segnatura)

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti del progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro
Ai Referenti Inclusione d’Istituto
Ai Referenti Intercultura d’Istituto
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
e, p.c, ULSS 5 Polesana

OGGETTO: Sinergie per un Viaggio Sicuro – Formazione “Educazione al dialogo e alla cittadinanza attiva”
Si informa che il CTS, nell’ambito del Progetto “Sinergie per un viaggio sicuro”, ha organizzato un percorso
di formazione di 20 ore sul tema “Educazione al dialogo e alla cittadinanza attiva”, in collaborazione con il
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Psicologia (CIPPI) dell’Università di Padova.
Il corso è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado, famiglie, personale ATA, educatori, operatori socioeducativi, operatori del Servizio Sanitario, associazioni del territorio.
L’iniziativa formativa ha lo scopo di fornire conoscenze e di attivare nei docenti competenze relative a:
- educazione interculturale
- educazione alla cittadinanza attiva, globale, responsabile, solidale
- educazione e inclusione sociale
- educazione familiare
- educazione al dialogo, alla solidarietà, a relazioni interpersonali e sociali positive
- educazione nella prospettiva “di comunità”.
Per agevolare la partecipazione la strutturazione del corso sarà replicata nei tre ambiti territoriali secondo
il seguente calendario:
Sedi *
Tema
Relatore
Destinatari Orario
Adria
Rovigo
Badia Pol.
Educazione al
Prof.
Docenti
15.00
dialogo e alla
Giuseppe
Famiglie
8/3/2019
13/3/2019
20/3/2019
19.00
solidarietà
Milan
Operatori
Educazione
Docenti
all’inclusione e
Prof. Luca
15.00
Famiglie
3/4
17/4
10/4
alla cittadinanza
Agostinetto
19.00
Operatori
attiva
Dott.ssa
Docenti
Educazione alla
15.00
Margherita
Famiglie
20/3
10/4
27/3
mediazione
19.00
Cestaro
Operatori
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Educazione
Prof. Marco
15.00
Famiglie
15/3
21/3
14/3
familiare
Ius
19.00
Educazione
Dott.ssa Lisa
Docenti
14.30
11/4
27/3
4/4
interculturale
Bugno
Operatori
18.30
* Sedi:
Rovigo: aula magna del Liceo Paleocapa in Via Alcide De Gasperi n. 19 – Rovigo (Medio Polesine)
Badia Polesine: aula magna della scuola Media “G. Ghirardini” I.C. Badia Polesine in Via Masetti (Alto
Polesine)
Adria: aula polifunzionale Istituto “G. Cipriani” in Via Aldo Moro n. 1 – Adria (Basso Polesine)
I docenti dovranno iscriversi alla formazione selezionando l’ambito territoriale dove prestano servizio
(Alto-Medio-Basso Polesine) entro le ore 12:00 del giorno 20 febbraio 2019 compilando il modulo sul sito
www.ctsctirovigo.it, oppure attraverso il link diretto:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYREeZGDizLJCQxtGRrGJ-hKG1Csp5PXxZGEfd7z8c4sh9QA/viewform

Si precisa che l’esito della registrazione sarà palese dopo l’invio del modulo e che la sede di frequenza
dovrà essere quella dell’ambito in cui si presta servizio.
Vista l’importanza della tematica e il valore dei formatori, si prega di dare massima diffusione dell’iniziativa
e di agevolare la partecipazione dei docenti.
Per favorire il processo di inclusione è fondamentale anche la partecipazione delle famiglie agli incontri. Si
invitano le SS.LL., pertanto, a divulgare l’iniziativa tramite i consigli di classe, i genitori rappresentanti dei
C.d.C., l’inserimento del comunicato sul sito della scuola; si chiede, inoltre, di darne copia agli alunni come
comunicazione alle famiglie.
Ringraziamo della collaborazione e salutiamo cordialmente.
Il referente del progetto
Ins. Lorella Ghiotti

Il dirigente del CTS Rovigo
Prof. Amos Golinelli
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