Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
1° e 2° Ciclo
Oggetto: Invito al Corso di formazione “Per il bene della società” 8-9 settembre 2017 –
Zugliano (UD) – Programma e scheda iscrizione
Egregio Signor/a Dirigente,
alla vigilia del nuovo anno scolastico, La invitiamo a partecipare
al Corso di formazione alla pace, alla cittadinanza e al Service Learning che si svolgerà l’8 e
9 settembre 2017 presso il Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano (UD). Si veda
il programma in allegato.
Il Corso, intitolato “Per il bene della società”, è un’occasione unica per:
1. progettare assieme il nuovo anno scolastico affrontando le sfide educative dei nostri
giorni con innovazioni pedagogiche e nuove progettualità;
2. avviare la sperimentazione nel Friuli Venezia Giulia delle Linee Guida per
l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale;
3. avviare la sperimentazione nel Friuli Venezia Giulia del Service Learning.
!Nel rinnovare l’invito a partecipare, Le chiediamo cortesemente di informare i docenti
dell’opportunità.
Si ricorda che per partecipare al Corso è necessario compilare e inviare la scheda
d’iscrizione allegata al fax 075/5721234 o all’indirizzo email info@scuoledipace.it entro il 4
settembre 2017. !
Nella speranza d’incontrare il Suo interesse, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Flavio Lotti
Coordinatore Programma

Aluisi Tosolini
Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Perugia, 29 agosto 2017
Per adesioni e informazioni:
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
via della Viola 1 (06122) Perugia - tel. 075/5722148 – 335.1431868 – fax 075/5721234 - email
info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it
Il Corso è organizzato da: Assessorato all’Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Liceo “Caterina Percoto” (UD),
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Scuola di Alta Formazione
EIS-LUMSA, Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del Friuli
Venezia Giulia, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della pace, in
collaborazione con il Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano (UD).

