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Circolare n° 073

Castelfranco Veneto, 10 ottobre 2019
Ai genitori delle classi SECONDE
A tutti i docenti interessati,
Ai docenti delle classi seconde
Al personale A.T.A.

N.B Con preghiera di lettura in classe nelle classi seconde
Oggetto : progetto “Genitori@scuola- un’alleanza possibile : incontro formativo rivolto
ai GENITORI della classe SECONDA e ai docenti interessati
Venerdì 18 ottobre è stato organizzato in Aula Magna un incontro illustrativo sull’attività delle
“gare di dibattito”, organizzate in una U.D.A per tutte le classi seconde dell’Istituto che vedrà protagonisti
gli studenti di classe SECONDA.
La finalità è coinvolgere i genitori in un’attività didattica sperimentale che ha riscosso tanto successo tra gli
studenti gli scorsi anni, per questo motivo riproposta, considerandone l’efficacia educativa-didattica.
Infatti abbiamo sperimentato che la condivisione con i genitori - modalità anch’essa sperimentale – ha
avuto una ricaduta positiva sui ragazzi, come opportunità di riflettere insieme sull’importanza di informarsi,
documentarsi e saper argomentare in modo appropriato e quindi l’acquisizione di competenze chiave di
cittadinanza quali interpretare le informazioni, problem solving,comunicare in modo efficace, autonomo e
responsabile.
Sono invitati tutti i docenti interessati ad approfondire l’argomento, in modo particolare i docenti
delle classi seconde, trattandosi di U.D.A. che coinvolge in quanto tale l'intero Consiglio di Classe e quindi
occasione propizia per condividere buone pratiche.
Per Genitori e Docenti
Ore 18.00
VENERDI’ 18.10.2019
GARE DI DIBATTITO

Illustrazione attività
Prof. ssa B. Cinel

Per Docenti
Ore 19.00
Approfondimento metodologicooperativo

Gli incontri rientrano nel Piano di formazione di Istituto: agli insegnanti sarà certificata la frequenza.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Lago, referente per l’iniziativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93
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