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Torino, martedì 6 agosto 2019
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
del Piemonte
Oggetto: Seminario Adolescenti e comunità educante. Ecosistemi relazionali
per l'orientamento
Si comunica che giovedì 5 settembre 2019 dalle 9.30 alle 17.00 a Torino avrà luogo il seminario "Adolescenti e comunità educante. Ecosistemi
relazionali per l'orientamento” presso il Collegio Carlo Alberto (piazza Arbarello 8),
in mattinata con buffet finale, e nel pomeriggio presso l’adiacente Convitto Nazionale
Umberto I (via Bligny 1). Si allega il programma della giornata.
L'iniziativa mira ad approfondire la dimensione relazionale nelle dinamiche
orientative e ad evidenziare e condividere esperienze innovative piemontesi e
italiane; è rivolta a tutti i Docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado. Si pone quale occasione di aggiornamento, informazione e scambio tra
scuola ed extra scuola sul rafforzamento dei processi di orientamento, attenzione
trasversale e condivisa in tutti gli insegnamenti, chiave del successo formativo.
Il seminario è promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte ed è realizzato dall'associazione torinese Il Nostro Pianeta nell'ambito del
progetto Bella Presenza, in rete con i progetti Futurama e Will, tutti selezionati dal
"Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile". Gode del sostegno di
Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto NOMiS (Nuove Opportunità per
Minori Stranieri).
Per partecipare è necessaria la compilazione del modulo d’iscrizione, disponibile
all’indirizzo http://bit.ly/seminarioINP.
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 14:00 di martedì 3 settembre 2019 e ai presenti
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Si pregano i Dirigenti scolastici di portare la presente nota a conoscenza di tutto il
personale interessato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
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