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Prot. n. 1573/C12                                                                                                                Chiavari, 23 aprile 2015 

Ai  Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di 
ogni grado della Liguria 
 

Oggetto: ISCRIZIONI a "Comunico & Apprendo (C&A) - Verso un cambiamento delle forme di comunicazione 

nella classe e nella scuola”, progetto risultato vincitore del  Piano di formazione del personale docente volto 
ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’offerta formativa ai sensi del bando del MIUR AOODGPER – Direzione Generale Personale della Scuola 
Prot. N. 0017436 del 27/11/2014. 
  

Rete Sicurascuola organizza il corso di formazione "Comunico & Apprendo (C&A) - Verso un 
cambiamento delle forme di comunicazione nella classe e nella scuola” per il periodo maggio 2015 – 
giugno 2016, indirizzato a 220 docenti rappresentativi delle Istituzioni Scolastiche su Territorio Regionale 
Ligure. 

C&A integra tre metodologie e le corrispondenti tecniche: la facilitazione in classe, la mediazione 
dialogica di conflitti e relazioni interculturali, e l’approccio di psicologia relazionale nella gestione dei 
problemi della classe e della scuola, al fine di: 

 promuovere sistemi di comunicazione efficaci; 

 definire la “fragilità”, i casi di drop- out e le “situazioni di rischio” come non riconducibili alle 
persone degli studenti, bensì legati a problemi comunicativi specifici;  

 facilitare la creazione di reti di comunicazione stabili e paritarie tra scuola, famiglie e organizzazioni 
sul territorio.  

Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati nel presente Piano di Formazione, il Comitato Tecnico 
Scientifico, fatta salva la rappresentatività delle diverse situazioni scolastiche territoriali, affida la prima fase 
di selezione dei docenti ai singoli Dirigenti Scolastici della Liguria. Pertanto vi invitiamo a formulare e  a far 
pervenire all’indirizzo mail  sportello.sicurascuola@hotmail.com un elenco dei docenti, in ordine di 
priorità,  da iscrivere al progetto in oggetto, entro lunedì 11 maggio 2015 (allegato 3 – scheda di iscrizione). 
Si richiede inoltre di corredare  la proposta con Curriculum Europeo (CV) dei docenti  prescelti. 
 
Nella scelta delle candidature  si invita a tenere conto dei seguenti criteri: 

a) esperienze pregresse in attività progettuali su temi attinenti; 
b) incarichi di sistema all’interno della scuola ; 
c) competenza psicopedagogica e/o nella facilitazione di gruppi; 
d) attività e incarichi ricoperti sul territorio e/o nel privato sociale. 

Siamo in grado di preannunciare fin d’ora che  il primo dei docenti da voi indicato in elenco sarà  
sicuramente accolto. Per la migliore riuscita del progetto, sarebbe ottimale la partecipazione di due docenti 
per ogni scuola della Liguria.  

In caso di mancata partecipazione da parte di qualche scuola, si provvederà a inserire i nominativi 
dei docenti, che farete pervenire, fino a raggiungere il numero di 220, sulla base delle informazioni ricevute 
e a giudizio insindacabile del CTS di progetto. 
  

   

 

 

     

  
IL MOLTIPLICATORE 

 Centro di ricerca e promozione  

di interventi per la prevenzione del 

disagio 

Genova 

 
 

via Boccanegra Marino  
 

SCH EDA DI  I SCRI Z I ONE 
I NV I ARE V I A FAX  AL  N. 010 83 31 260 

O V I A E.M AI L  ALL ’ I NDI RI Z ZO: handicapscuola.1ge@tiscali.it 
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In allegato: 
allegato 1) programma del corso di formazione 
allegato 2) sintesi descrittiva del progetto “C&A” 
allegato 3) scheda di iscrizione  al corso di formazione 

 
Si fa rilevare  che il primo appuntamento, di introduzione al corso di formazione con riferimento sia 

ai contenuti e alle competenze sia alla organizzazione, è programmato per  
 

Giovedì 21 maggio, 
dalle ore 15:00 alle h.17:00 

 c/o la sede formativa Istituto Nautico “S.Giorgio” 
edificio calata Darsena - Genova 

 
La formazione online partirà già durante l’estate;  le presenze alla formazione sono programmate a 

partire da settembre.  
 

E’ prevista la certificazione delle competenze. 
 

Per Rete Sicurascuola, Istituto capofila IIS G. CABOTO Chiavari 
Il dirigente scolastico 

Giacomo Francesco Costa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 


