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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
Via Dino Angelini, 22 – 63100 Ascoli Piceno
indirizzo di PEC: uspap@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ap@istruzione.it
tel +390736-251046
CF: 80004730448

Alla C.A.

Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
STATALI e PARITARIE
Prov. Di Ascoli Piceno e Fermo
- SEDE –

P.C.

UNICEF SEZIONE PROVINCIALE
Presidente Concetta Ricci
Referente Scuola Silvana Guardiani
comitato.ascolipiceno@unicef.it

Oggetto: A3.1_PR1718_36 “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli
adolescenti” – Incontri di formazione per docenti di ogni ordine e grado – Anno
Scolastico 2017-2018
L’ISC SUD di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’ USR per le Marche Ufficio IV –
AT di AP e FM, nell’ambito del piano di miglioramento inerente la formazione e l’aggiornamento
professionale dei docenti, promuove ed organizza il corso di aggiornamento–formazione “Una
Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” per l’a.s. 2017/2018.
Il corso si terrà preso l’AULA MAGNA dell’ISC SUD di San Benedetto del Tronto, Plesso
“Cappella”Piazza Setti Carraro., n. 5 (AP), dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nelle giornate di:
-

-

I incontro: 25 gennaio 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 “Inclusione e partecipazione”
(Relatrice: Barbara Marconi);
II incontro: 28 Febbraio 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 “Leggere i diritti attraverso
immagini e parole” (Relatrice: Cristina Bartoli);
III incontro: 26 marzo 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 “Immaginare ed esplorare gli
spazi attraverso l’ascolto e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi” (Relatore: Benedetto
Tudino);
IV incontro: 20 aprile 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30
“Educare ai diritti umani
come strumento di integrazione” (Relatore: Italo Tanoni);
V incontro: 24 maggio 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30
“Riflessioni sul percorso e
valutazione” (Relatrice: Manuela D'Alessandro e Simona Flammini)
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Il corso di formazione intende coinvolgerei docenti in un percorso finalizzato ad attivare prassi
educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e la
qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione attiva
degli alunni. E’ importante sottolineare il valore che il Progetto assume anche nell’ambito delle
attività di prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo,
in linea con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" che intende contrastare questo fenomeno in tutte le
sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti di tutti i minori coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi senza
distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

 L’ISC SUD di San Benedetto del Tronto curerà le modalità di accreditamento secondo la
Direttiva Ministeriale 170 nella piattaforma di formazione S.O.F.I.A.
Gli interessati potranno iscriversi secondo la procedura della piattaforma ministeriale “S.O.F.I.A.” ,
dall’ 08 GENNAIO 2018 al 18 GENNAIO 2018, seguendo le modalità previste.
Il Corso in oggetto può essere trovato inserendo nella maschera di ricerca il codice:
dell’unità formativa: 9976
dell’edizione: 13746
dell’ ambito territoriale: 0004
oppure dell’ ambito formativo:
- Dialogo interculturale ed interreligioso
- Inclusione scolastica e sociale
- Cittadinanza attiva e legalità
(Si ricorda che per iscriversi al corso è necessario che il docente abbia eseguito la preventiva
registrazione al sito sofia.istruzione.it).
La partecipazione al corso sarà certificata attraverso la medesima piattaforma (in caso contrario la
scuola referente procederà alla creazione degli attestati) e avrà valore di formazione/aggiornamento
docenti a seguito della frequenza di almeno il 75% delle ore previste. Verrà data priorità ai
DOCENTI che hanno aderito al progetto “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli
adolescenti”, per una partecipazione complessiva di massimi 150 persone.
Il Dirigente
Carla Sagretti
documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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