MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e Paritarie
della Provincia di Rovigo
Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara – Prof. Daniele Negri
LORO SEDI
Oggetto: “La scuola (rodigina) che ascolta” – Anno I^ - Corso di formazione per
dirigenti, docenti di classe e docenti referenti dei “punti di ascolto, CIC,
politiche giovanili, bullismo, educazione alla salute, inclusione”
Questo Ufficio promuove alcune azioni di formazione rivolte in particolare ai docenti
che operano nei Punti di ascolto attivi negli Istituti comprensivi o nei CIC delle scuole
secondarie di 2° grado, ma più generalmente rivolti a tutto il personale della scuola, nel
tentativo di offrire loro un contributo scientifico ed esperienziale, in termini di conoscenza e
di approccio al “mondo giovanile”, oggi più che mai in continua ed evidente ricerca di senso
e di valori.
Lo strumento preso in considerazione è quello che va sotto il nome de “La scuola
(rodigina) che ascolta”, cioè una attività di formazione del personale, completamente
gratuita, che intende affrontare insieme i delicati temi legati alla propria professione e
promuovere il ben…essere non solo dei suoi utenti ma anche dei suoi operatori.
In quest’ottica, l’Ufficio ha accolto, con piacere, la collaborazione con il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (sede di Rovigo) per un impegno univoco a far
conoscere i diritti e doveri di ciascuno e a favorire l’ascolto, da perseguire attraverso attività
di prevenzione e di formazione tali da offrire alla Scuola una risposta sempre più puntuale ai
molti bisogni espressi dagli alunni.
Nello specifico in questa prima fase del ciclo “La scuola rodigina che ascolta” si
propongono quattro incontri pomeridiani in cui si affrontano alcuni temi tra i più attuali, che
possono essere utili agli scopi più sopra indicati.
In allegato si trasmette il programma
Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna dell’IIS “De Amicis” Via Parenzo, 16
ROVIGO, nei giorni 7 e 21 febbraio, 7 e 28 marzo 2019, dalle ore 15.00 alle 18.00.
Per l’iscrizione, da effettuarsi entro il 25 gennaio 2019, basta cliccare sul link e
compilare la pagina con le proprie generalità:

https://goo.gl/forms/eXGiiv5kL215gaBa2
USR – AT V – Sede di Rovigo Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
e-mail c.ghidini@istruzionerovigo.it
” Area Formazione del personale della scuola prevista dai Piani nazionali specifici, formazione neoassunti, Clil, Riconoscimento Enti
Tel. 0425 427559 - www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it
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Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di frequenza
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi alla referente UAT della
Formazione, prof.ssa Cinzia Ghidini, email c.ghidini@istruzionerovigo.it ,tel 0425427559.
Si invitano
i dirigenti scolastici a trasmettere la
comunicazione ai docenti
interessati, con preghiera di favorire, per quanto possibile la presenza degli stessi al corso in
oggetto.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e con l’occasione si porgono
cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo
"Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa."
Il ref.procedimento
Cinzia Ghidini
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La scuola (rodigina) che ascolta – I^ Edizione - a.s. 2018/19
SEDE: IIS “E. De Amicis”, via Parenzo 16 - Rovigo

Gli incontri si terranno sempre di Giovedì con orario 15:00 -18:00
Data

Titolo del Modulo

7
Febbraio
2019

DOVE VA LA SCUOLA E LA SCUOLA CHE VORREI
Scuola-famiglia
I colleghi e il dirigente
La valutazione
Il programma
I bisogni dei ragazzi
Cinque sguardi per tentare di comprendere una scuola in
costante definizione

Dr.Andrea Bergamo
Dirigente UST di Padova e Rovigo

21
Febbraio
2019

LA RELAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA NEL
SEGNO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE
La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e
formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni
educative

Prof.ssa Arianna Thiene
Professore associato di Diritto privato e
Diritto civile, Dipartimento di
Giurisprudenza (sede di Rovigo),
Università di Ferrara

7
Marzo
2019

“CAMBIA LO SGUARDO…GUARDA
CHE SCAMBIO!”
L’ascolto attivo in una comunità inclusiva
Il welfare generativo
30° Anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Prof.ssa Rinalda Montani
Già docente di Pedagogia Speciale,
Dipartimento FISPPA Università degli
Studi di Padova; past-president
Comitato UNICEF di Padova

L’IDENTITA’ PERDUTA
Internet of things, smart devices e privacy dei minori sul web
Nell’ecosistema digitale compare una nuova entità – la
persona digitale – quale esito tecnologico della
riconfigurazione della nozione classica di persona; si possono
ancora ricavare spazi per forme di governace efficaci a
tutelare la persona digitale, il suo diritto alla dignità,
all’habeas data e alla riservatezza dei dati personali in
Internet?

Prof. Enrico Maestri
Professore associato di Filosofia del
diritto, Dipartimento di Giurisprudenza
(sede di Rovigo), Università di Ferrara

28
Marzo
2019

Tutor d’aula: prof.ssa Cinzia Ghidini

Referenti/Formatori

