Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e Paritarie
della Provincia di Padova
Al Direttore dei Servizi sociali AULSS 6 –Euganea
Al Presidente dell’Ordine Psicologi del Veneto
LORO
SEDI
Oggetto:“La scuola padovana che ascolta”- Anno V parte I^2017-Corso di formazione per
dirigenti, docenti di classe e docenti referenti dei “punti di ascolto, CIC,
politiche giovanili, educazione alla salute,inclusione”
Come di consueto questo Ufficio, in collaborazione con l’AUSSL 6 –Euganea e da
quest’anno anche con l’Ordine degli Psicologi del Veneto, promuove azioni di formazione rivolte
in particolare ai docenti che operano nei punti di ascolto o nei CIC delle scuole, ma più
generalmente destinati a tutto il personale della scuola, nel tentativo di offrire loro un
contributo scientifico ed esperienziale, in termini di conoscenza e di approccio al cosiddetto
“mondo giovanile”, oggi più che mai in continua ed evidente ricerca di senso e di valori.
Lo strumento preso in considerazione e collaudato nel tempo, è quello che va sotto il
nome de “La scuola padovana che ascolta”, cioè una attività di formazione del personale che
intende promuovere il ben…essere dei suoi utenti ma anche dei suoi operatori.
Per questa prima fase si propongono cinque incontri pomeridiani che illustrano alcuni
temi tra i più attuali, utili agli scopi più sopra accennati.
In allegato si trasmette il programma dei cinque incontri e la sede: Auditorium dell’
IIS “P.Scalcerle”-Via Cave 174 –PADOVA, di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti,
con preghiera di favorire, per quanto possibile, la loro presenza al corso in oggetto.
L’iscrizione, da effettuarsi entro il 7 novembre, è on line:
cliccare sul link www.istruzionepadova.it/ar/xdoc.asp
Scrivere come NOME UTENTE: il codice meccanografico della scuola e come PASSWORD: ascoltoscuola
Infine compilare la pagina che apparirà con le proprie generalità.
Per informazioni: cinzia.ghidini1@istruzione.it (049 8208819).

Verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del quinto incontro.
Si anticipa, che dopo questa tornata “intensiva” di formazione, il ciclo “La scuola
padovana che ascolta”, riprenderà a gennaio 2018, con incontri a cadenza mensile, il cui
calendario, sarà comunicato quanto prima.
Si ringrazia per la collaborazione e con l’occasione si porgono cordiali saluti.
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