
                                        

 Prot. n. 3564/VII.5 
 

Milano, 04/10/ 2019 
 

 A tutti i docenti della Scuola Primaria  
dell’I.C.S. Nazario Sauro 

Alle Famiglie 
Sito web 

Atti 
 
 

OGGETTO:  Formazione docenti  - S.C.A.T.T.I. Formazione su tutela dei minori – Child 
safeguarding. Percorso di sensibilizzazione su educazione positiva, partecipazione di 
bambini e ragazzi e loro tutela. 
 

La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
in collaborazione con gli enti partner del progetto (partner locali e nazionali) e la 
Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, propone l’intervento di formazione di 
seguito riportato. 
 
Destinatari  

 Il percorso di formazione è rivolto a tutti gli insegnanti, aperto a genitori, al 
Dirigente Scolastico, al personale amministrativo, al personale a.t.a., agli 
educatori e agli operatori scolastici. 

 
Obiettivi: 

 Formazione e rafforzamento della comunità educante sulle tematiche dell’educazione 
positiva, della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Scrittura di un Sistema di Tutela da parte dell’Istituto Comprensivo.  
 
Modalità organizzative 

 I primi tre incontri saranno incentrati sull’ educazione positiva, sulla partecipazione 
di bambini, bambine e adolescenti al processo educativo, per favorire percorsi di 
crescita non-violenti, rispettosi del bambino/a e della sua individualità. 

 Alla fine degli incontri, la scuola provvederà ad individuare le figure incaricate e 
interessate a partecipare ai successivi tre incontri, veri e propri Tavoli di Lavoro 
finalizzati all’elaborazione del Sistema di Tutela. 

 
Formatori 

 Gli incontri saranno condotti da un’educatrice di Comunità del Giambellino (Claudia 
Bologna), da una formatrice di EDI Onlus (Isabella Tenti) e da una psicologa 
(Alessandra Baraldi). 
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Numero partecipanti 
La frequenza del corso è facoltativa ed è aperta a tutti, senza limiti numerici.  
 
CALENDARIO INCONTRI SCUOLA PRIMARIA VESPRI 
 
DATA ORARIO LUOGO 
Martedì 22 ottobre 16.45 - 18.45 

Vespri 

Martedì 19 novembre 16.45 - 18.45 

Martedì 3 dicembre 16.45 - 18.45 

Martedì 25 febbraio 16.45 - 18.45 

Martedì 10 marzo 16.45 - 18.45 

Martedì 24 marzo  16.45 - 18.45 

 
 
 
 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


