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Egregio Dirigente,
chiediamo,  ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70,  di affiggere quanto in allegato all'Albo Sindacale la
comunicazione del  corso e trasmettere via e-mail ai docenti della Sua Scuola. 
Cordialmente

L’ADR - Associazione Docenti per la Ricerca e la Formazione, ente qualificato MIUR,
in collaborazione con la FGU-Snadir della Lombardia e la Gilda-Unams di Bergamo,
ha il piacere di invitarLa al Convegno dal titolo:

 
“Cittadinanza Europea, lotta al bullismo e per una cultura della legalità”

 
che si terrà presso il Liceo Linguistico di Stato “G. Falcone” di Bergamo, via Dunant
n. 1,

Venerdì 15 febbraio dalle ore 09:00 alle ore 16:00.
Interverranno:
Prof. Ivo Lizzola, Università di Bergamo : Identità e  Cittadinanza europea ed
educazione ai valori in un contesto multiculturale,  linguistico e religioso in
mutamento;
prof. Andrea Porcarelli ,  Università di Padova:  Legalità e cittadinanza un
percorso pedagogico in chiave europea;
prof.ssa Ilaria Folci,   Università Cattolica: Inclusività e Bullismo: strategie e
tecniche per il superamento delle discriminazioni tra i minori;
Dott.ssa Adriana Battaglia, già Dirigente Scolastico, esperta in processi di
lotta al bullismo: “Modelli di Dirigenza e Leadership europea per il superamento dei
fattori di discriminazioni in contesti scolastici complessi. Strumenti operativi per
Dirigenti ed Insegnanti referenti”.
 
Al termine dei lavori antimeridiani la S.V. sarà nostra gradita ospite per un light
lunch.
Per partecipare al corso bisognerà procedere all’autorizzazione tramite le modalità
richieste dalla propria scuola e successivamente iscriversi su http://corsi.adierre.org

Distinti saluti. 

http://corsi.adierre.org


-- 
Coordinatore Provinciale 
Federazione Gilda Unams Bergamo
Monica GUIZZETTI
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