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Incontro nazionale di formazione

  
Si comunica che nell’ambito del Progetto 

stato realizzato un incontro nazionale 

 h. 16.00 alle h. 18.30. 

 L'incontro " Scuola Amica UNICEF: come realizzare ascolto e partecipazione nella Scuola che stiamo 

vivendo" offrirà una panoramica su alcune delle proposte e

attività didattiche di promozione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con un focus sulle strategie di 

partecipazione e ascolto attente e compatibili con le norme di comportamento e sicurezza in atto in 

questo momento a causa dell'emergenza sanitaria.

E’ importante che la scuola sia “amica” in quanto è

apprendono, condividono esperienze, si incontrano, instaurano relazioni e fanno scoperte.

scolastica deve essere capace di ascoltare e interagire con i ragazzi, in grado di coglierne

le problematiche, di fornire loro i migliori strumenti per crescere nel rispetto dell’altro e nella solidarietà, 

attuando strategie costruite con la loro partecipazione e la cui efficacia sia anche da loro valutata.

  

Per iscriversi sarà necessario compilare il form

https://form.jotform.com/203413043909045

  

Le prime 500 iscrizioni potranno accedere alla piattaforma, mentre coloro che si iscriveranno dopo il 

raggiungimento della capienza massima del meeting 

 l'incontro in diretta sulla pagina YouTube di UNICEF I
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 Ai      Docenti  

 Al  Personale ATA
 All’ Albo di Istituto / sito web

formazione Scuola Amica UNICEF 

Si comunica che nell’ambito del Progetto Scuola Amica UNICEF, a cui il nostro I

nazionale di formazione rivolto ai docenti per  MARTEDI 12 GENNAIO dalle 

Scuola Amica UNICEF: come realizzare ascolto e partecipazione nella Scuola che stiamo 

" offrirà una panoramica su alcune delle proposte educative UNICEF. Verranno  presentate

attività didattiche di promozione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con un focus sulle strategie di 

partecipazione e ascolto attente e compatibili con le norme di comportamento e sicurezza in atto in 

omento a causa dell'emergenza sanitaria. 

E’ importante che la scuola sia “amica” in quanto è da sempre il luogo privilegiato dove gli adolescenti 

apprendono, condividono esperienze, si incontrano, instaurano relazioni e fanno scoperte.

capace di ascoltare e interagire con i ragazzi, in grado di coglierne

le problematiche, di fornire loro i migliori strumenti per crescere nel rispetto dell’altro e nella solidarietà, 

ostruite con la loro partecipazione e la cui efficacia sia anche da loro valutata.

compilare il form di adesione che si riporta di seguito:

form.com/203413043909045 

e prime 500 iscrizioni potranno accedere alla piattaforma, mentre coloro che si iscriveranno dopo il 

raggiungimento della capienza massima del meeting  riceveranno  le indicazioni per seguire comunque 

l'incontro in diretta sulla pagina YouTube di UNICEF Italia.  

      Il Dirigente Scolastico
  Valentina Cal
Firma autografa omessa

                      ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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Personale ATA 
Albo di Istituto / sito web 

a cui il nostro Istituto ha aderito, è 

MARTEDI 12 GENNAIO dalle 

Scuola Amica UNICEF: come realizzare ascolto e partecipazione nella Scuola che stiamo 

. Verranno  presentate 

attività didattiche di promozione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con un focus sulle strategie di 

partecipazione e ascolto attente e compatibili con le norme di comportamento e sicurezza in atto in 

da sempre il luogo privilegiato dove gli adolescenti 

apprendono, condividono esperienze, si incontrano, instaurano relazioni e fanno scoperte. L’istituzione 

capace di ascoltare e interagire con i ragazzi, in grado di coglierne le necessità e 

le problematiche, di fornire loro i migliori strumenti per crescere nel rispetto dell’altro e nella solidarietà, 

ostruite con la loro partecipazione e la cui efficacia sia anche da loro valutata. 

di seguito:  

e prime 500 iscrizioni potranno accedere alla piattaforma, mentre coloro che si iscriveranno dopo il 

le indicazioni per seguire comunque 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
art.3 comma 2  


