Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
in indirizzo
Ai docenti referenti dell’educazione alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile

Oggetto: “Io ho cura” – Incontro nazionale OnLine di formazione
Giovedì 30 aprile 2020 ore 16.00-18.00
Egregio Signor Dirigente,
lo scoppio della pandemia Covid 19 ha reso quanto mai
evidente l’importanza della cura: la cura di noi stessi e degli altri, la cura dei malati, la
cura delle persone vulnerabili, la cura delle fragilità, la cura degli anziani, la cura della
salute personale e di quella pubblica,...
Ma come si educa alla cura? In che modo la scuola può contribuire a formare persone
capaci di prendersi cura della propria vita e di quella degli altri, del piccolo e del
grande, del vicino e del lontano? Da quali esperienze positive possiamo prendere
esempio? Per rispondere a queste domande, La invitiamo a partecipare all’incontro
nazionale online di formazione del personale docente “Io ho cura” che si svolgerà
giovedì 30 aprile 2020 dalle ore 16.00 alle 18.00.
L’incontro, a cui interverrà anche il prof. Italo Fiorin, presidente della Scuola di Alta
Formazione EIS-LUMSA di Roma, ci consentirà di raccogliere le esperienze avviate
prima della chiusura delle scuole e di riprogrammare le attività anche in vista
dell’avvio dell’insegnamento dell’Educazione civica e della prossima Marcia
PerugiAssisi della Pace e della Fraternità.
L’incontro si svolgerà utilizzando la piattaforma web Zoom.
Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi compilando il modulo on line
raggiungibile al seguente link https://forms.gle/kpU7yWXLoogvsspYA entro il 26
aprile 2020. Agli iscritti verrà inviato il link dell’incontro durante il quale sarà
possibile intervenire e condividere riflessioni, idee, proposte.
Nel rinnovare l’invito a partecipare, Le chiediamo cortesemente di informare i
docenti dell’opportunità e La ringraziamo per la collaborazione.
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