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Prot. 7173

Reggio Calabria, 14 ottobre 2021
Al personale docente
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Sito
CIRCOLARE N.24

Oggetto: Laboratori formativi ActionAid.
Nell’A.S. 2020/2021, il nostro Istituto ha siglato un accordo di collaborazione con ActionAid
International Italia Onlus per la realizzazione all’interno della Scuola di una serie di iniziative
integrative del curriculum scolastico a supporto della realizzazione di attività formativeinformative legate all’educazione civica.
L’Accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività, da svolgersi all’interno del nostro
Istituto:
 Formazione docenti con l’obiettivo di approfondire le tematiche del progetto e acquisire gli
strumenti per realizzare laboratori e interventi che favoriscano lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza digitale degli studenti.
 Laboratori con studenti delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria e delle classi prime,
seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado attraverso: da un lato
l’implementazione da parte dei docenti che partecipano alle formazioni delle attività con le
classi e dall’altro l’intervento diretto di educatori ed educatrici di ActionAid.
Il nostro Istituto ha scelto di attivare la formazione docenti e i laboratori con gli studenti sui
seguenti moduli:




educazione alle differenze;
comunicazione non ostile;
hate speech.

Per quanto riguarda la formazione di tutti i docenti, scuola primaria e
secondaria, avverrà in modalità online, nelle date 20-22 e 26 ottobre dalle 16 alle
18.30 in videoconferenza mediante link d’accesso fornito dalla scuola.
Gli interventi dei formatori Action Aid all’interno dei gruppi classe avranno luogo a partire da
fine ottobre e saranno conclusi entro dicembre secondo un calendario che è in fase di
elaborazione e sarà comunicato a breve.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.
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