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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai docenti
TUTTI GLI ORDINI
Alle famiglie
SCUOLA PRIMARIA
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: Formazione EDUMANA – Progetto “La mia scuola è nonviolenta”
Si comunica che, da gennaio 2021, nella nostra scuola saranno attivati tre percorsi di formazione
relativi al Progetto Edumana, educarsi ed educare alla non violenza attiva, che si riassumono di
seguito:

1) Formazione GRATUITA per i rappresentanti di classe dei genitori delle classi prime della
scuola primaria, tenuta da Rosella Blumetti, in modalità videoconferenza, sull’ABC degli “organi
collegiali”: ruoli, diritti/doveri.
15 gennaio 2021 alle 18:00/19:30 max

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83976983805?pwd=MmxJNzdhbHQ0Y0RJdTVuKzJoUjFYQT09
ID riunione: 839 7698 3805
Passcode: 333666

All’incontro sono invitati anche:
Ø i/le presidenti dell’ Associazione Genitori Attivi e del Comitato Genitori
Ø un genitore del Consiglio di Istituto, il presidente o chi per esso.
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2) Formazione GRATUITA del personale ATA (distinta tra personale di segreteria e personale
ausiliario), in modalità videoconferenza.
Personale segreteria

Gennaio 2021 - giovedì 21, ore 9:30/10:30,

Gennaio 2021 - giovedì 21, ore 11:30/12:30,
Collaboratori scolastici

Gennaio 2021 - venerdì 22, ore 9:00/10:00

Gennaio 2021 - venerdì 22, ore 11:00/12:00

Il link verrà comunicato in seguito.

3) Formazione propedeutica consigliata ai docenti delle quinte della scuola primaria, ma aperta
anche a tutti gli altri, in vista delle adesioni di nuove classi per l’a.s. 2021/2022.
Si auspica di iniziare a febbraio 2021, comunque non più tardi del mese di marzo, in modo da
offrire ai docenti la possibilità di provare alcune attività in aula.
I docenti interessati sono invitati a dare la propria adesione scrivendo all’indirizzo mail:
sonia.pandolfi@icsitalocalvino.edu.it
Grazie per l’attenzione.

La FS per la Formazione
f.to Sonia Pandolfi

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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