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Gentilissimi docenti, 

 

per dare seguito al nostro ultimo evento tenutosi il 15 aprile, vi invitiamo a

partecipare al prossimo incontro dedicato esclusivamente a voi, per continuare a

valorizzare e approfondire i temi a NOI cari. L'incontro si terrà in streaming 

 

GIOVEDI' 20 MAGGIO ALLE ORE 17.00 ALLE 18.30 

 

Per l'iscrizione, vi preghiamo gentilmente di compilare il seguente modulo online

entro il 10 maggio 2021: https://www.eventbrite.it/e/151768546809 

 
 
 

Di seguito la scaletta dell'evento:  

Saluto Istituzionale da parte del presidente della CPD, Francesca Bisacco;

Formazione - Presentazione del piano formativo sulla didattica inclusiva rivolta

agli insegnanti "La democrazia dell'apprendimento" con la professoressa
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Barbara Urdanch, pedagogista, formatrice, tutor di apprendimento e

consulente didattico in materia di democrazia dell'apprendimento;

Abbattimento barriere architettoniche - Approfondimento progetto WeGlad

con Petru Capatina e il supporto di Paolo Bottiglieri. In attesa dell'incontro in cui

approfondiremo il tema della mappatura dei vostri territori per l'abbattimento

delle barriere architettoniche in favore delle persone con difficoltà motorie, vi

invitiamo a iscrivervi all'app dell'iniziativa e a ricordarlo ai vostri alunni e alle loro

famiglie tramite il sito www.weglad.eu. Al miglior mappatore singolo, alla classe

che mapperà di più e alla scuola più partecipativa sarà regalato un elmo da

gladiatore stampato in 3D oltre ad un regalo sorpresa. L'iscrizione sul sito è lo

strumento con cui ognuno può esprimere la propria preferenza su ciò che si

vorrebbe nel regalo misterioso.

Donazione - Approfondimento del progetto "Il valore del DONO" realizzato in

collaborazione con 1 Caffè ONLUS con dettaglio sui prossimi step di

avvicinamento al mese del Contest Solidale tramite contenuti formativi da

condividere con gli alunni. Ne parleremo con Silvia Meucci. Vi ricordiamo di

donare ogni giorno anche solo tramite un sorriso perché come detto da Luca

Argentero "tutto ciò che donate verso l'esterno vi tornerà indietro moltiplicato

per 100 volte";

Sensibilizzazione ai temi legati ai valori dello sport - Approfondiremo il tema

con il segretario nazionale di OPES Italia Juri Morico che presenterà la

mattinata dedicata alle scuole del 27 maggio 2021 su zoom dalle 10.00 alle

12.00 dal titolo: Next Generation e Super Sportivi - Parole per un futuro di valore.

Il webinar, attraverso le testimonianze di atleti paralimpici e non, tratterà i temi

dei valori dello sport per la sensibilizzazione dei giovani a tematiche come: la

differenza di genere nello sport, la lotta alle prevaricazioni e l'inclusione sociale.

L'incontro fa parte del progetto "Sport e salute: benessere per tutti!"

cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

Concorso 3 dicembre e Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità -

Parleremo del concorso legato al tema vincitore del contest Non il solito TEMA,

"Inclusiva...mente insieme" e inizieremo a raccontarvi delle novità legate alla

mattinata del 3 dicembre a voi dedicata.
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Ci teniamo inoltre a ringraziare chi di voi è riuscito a partecipare alla mattinata

dedicata al contest "Non il solito tema" che si è tenuta il 15 aprile scorso. E' con il

vostro aiuto che abbiamo raggiunto oltre 20mila persone tra studenti, docenti e

famiglie collegate in streaming.

Grazie di cuore!  

 

Per chi non fosse riuscito a partecipare, speriamo di fare cosa gradita riportando i

link del video della diretta Facebook e YouTube. 

 

Siamo lieti di annunciare che, sulla base delle vostre votazioni, il tema vincitore del

contest è stato "Inclusiva...Mente Insieme", proposto dalla classe 3^A dell'Istituto

Fazello di Sciacca (AG). Rinnoviamo i nostri complimenti. Questo sarà quindi il tema

su cui tutte le scuole d'Italia saranno invitate a lavorare in vista del Concorso indetto

per il 3 dicembre 2021, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 

 

Al fine di migliorare la nostra proposta e di condividere le vostre opinioni, ci

piacerebbe poter avere una restituzione della mattinata da parte vostra e dei vostri

alunni, che potrete inviare tramite il form a seguire:

https://forms.gle/heKe7oNfcKmQpskt8 

 

Nel form sarà possibile allegare file multimediali come video o foto. Nell'eventualità in

cui doveste inviare tali materiali, vi chiederemmo anche di fornire la liberatoria

firmata di tutte le persone che compaio, in modo da poter diffondere il messaggio

anche sui nostri canali social e sul nostro sito. Troverete i moduli per le liberatorie

scaricabili direttamente dal form.  

 

Siamo lieti di informarvi, inoltre, che sono state inviate ai 4 testimonial tutte le

domande che i vostri studenti hanno posto loro che non hanno potuto ricevere una

risposta in diretta streaming. Riceverete prossimamente dei video personalizzati con

le risposte, in modo che ogni curiosità possa essere soddisfatta.

Le risposte verranno anche diffuse sui nostri canali social. 

 

Il vostro coinvolgimento ci sprona ad andare avanti e a fare sempre di più!  
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Per concludere, ricordiamo l'opportunità di poter iscrivere le vostre classi ai tour

virtuali delle realtà del SERMIG (Servizio Missionario Giovani) scrivendo a

sermig@sermig.org o armonia@sermig.org, sarete ricontattati per la definizione di

data e ora dell'esperienza.

Per qualsiasi domanda o informazione, restiamo a vostra disposizione e vi aspettiamo

numerosi all'incontro di giovedì 20 maggio.

Cordiali saluti,  

 

Alberta e Alice

349 2834974

scuole3dicembre@cpdconsulta.it

   

Disiscriviti | Gestisci iscrizione 
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