Alla c.a. del
Dirigente Scolastico
SEDE (VV)
Oggetto: invito convegno “Outdoor education, Mindfulness e Posturologia

per favorire le relazioni socio-emotive dell’insegnante in aula”
(Mercoledì 5 dicembre 2018 – inizio lavori ore 15.30)

L’Ufficio Scolastico di Vibo Valentia in collaborazione con l’associazione DidasCalabria e la
polisportiva “Valle Argentino”, col patrocinio della FISO, organizzano per Mercoledì 5
dicembre 2018, con inizio lavori alle ore 15.30, presso la Sala
Consiliare dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia (via
Cesare Pavese), un attualissimo convegno sul sostegno alla
veicolazione di contenuti didattici e alla gestione socio-emotiva della
classe, mediati da approcci quali l’Outdoor Education, la Mindfulness
e l’analisi Posturologica, così da favorire l’empatia, l’integrazione e da
stimolare la partecipazione degli studenti. Gli interventi dei relatori e le dimostrazioni pratiche
proporranno approcci e buone pratiche per favorire in aula la qualità del processo relazionale
in chiave socio-emotiva, e che siano strumentali anche per il contrasto al bullismo e alla
dispersione scolastica.
Tutti i docenti in servizio partecipanti al convegno riceveranno l’attestato di frequenza e la
loro partecipazione offrirà alla scuola di provenienza la possibilità di concordare presso
la propria scuola un incontro con il proprio Dirigente Scolastico per un approfondimento
su questi approcci sintetizzati dal modello DidasCalabria: “Espandi le tue capacità”.
I contenuti del CONVEGNO sono quelli qui di seguito allegati.
Il modulo di prenotazione è quello qui di seguito allegato.
Riferimenti per prenotazione online al Convegno:
https://www.didascalabrialearning.it/news/partecipa-convegno

Il Dirigente AT VV
f.to Maurizio Piscitelli

Il Presidente polisportiva
f.to Angelo Napolitano

Il Presidente associazione
f.to Debora Capalbo

DIDASCALABRIA Associazione – via Gronchi, 1 - 87100 – Cosenza (CS)

CONVEGNO

“Outdoor education, Mindfulness e Posturologia
per favorire le relazioni socio-emotive
dell’insegnante in aula ”
mercoledì 5 dicembre 2018 – ore 15.30
(sala Consiliare della Provincia di Vibo Valentia)

Il convegno intende favorire in provincia di Vibo Valentia relazioni in aula che migliorino
la qualità del processo di apprendimento/ insegnamento, e che siano strumentali anche
per il contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica.
Nel corso del convegno, gli interventi dei relatori e le dimostrazioni proposte intendono
stimolare la formazione dei docenti verso questi nuovi approcci a sostegno di processi
di apprendimento/insegnamento consapevoli, inclusivi e più aperti all’esperienza
outdoor, e di sostegno per il contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica.
Tutti i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado partecipanti al convegno
riceveranno l’attestato di frequenza e l’info per scaricare approfondimenti dalla
piattaforma d’e-learning dell’associazione DidasCalabria e\o prenotare un incontro di
approfondimento presso il proprio istituto di provenienza sul modello proposto
dall’associazione dal titolo: “Espandi le tue capacità”.
PROGRAMMA
Moderatore
Angelo Napolitano (Polisportiva “Valle Argentino”)
Relazioni
Tiziano Zanetello (FISO - Presidente)
Claudio Caputo (MedicalGym – Osteopata, Posturologo, Naturopata)
Michele Capalbo (DidasCalabria – Direttore scientifico)
Chiusura
Maurizio Piscitelli (Dirigente ATP di Vibo Valentia)
Monte ore: 4 (per attestato finale di partecipazione)
Sede incontro: Sala Consiliare Provincia di Vibo Valentia
Via Cesare Pavese (loc. Bitonto)
VIBO VALENTIA
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MODULO di PRENOTAZIONE
Il\La sottoscritto\a ___________________________________ nato\a il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente in _______________________________________________________________ n° |__|__|__|
Citta ______________________________________________________

CAP |__|__|__|__|__|

Cell:_____________________________ e-mail: _____________________________________________
Scuola di titolarità: _______________________________________Città __________________________
in qualità di insegnante di


Scuola Secondaria I grado – disciplina: Scienze Motorie



Scuola Secondaria II grado – disciplina: Scienze Motorie



Scuola Secondaria di I Grado – disciplina: ________________________________________



Scuola Secondaria di II Grado - disciplina: ________________________________________

CHIEDE di
( ) ricevere attestato di frequenza
( ) ricevere riferimenti da Didascalabria per scaricare materiali di approfondimento
( ) poter prenotare incontro introduttivo su opportunità outdoor education con l’orienteering
( ) poter prenotare incontro introduttivo su opportunità “Espandi le tue capacità” a scuola
DICHIARA che in qualità di partecipante al Convegno, concede il consenso al trattamento dei dati
personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini
acquisite, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel
trattamento dei dati personali.
Data _______________________

Firma_______________________________________

PRESENTARE DIRETTAMENTE AL CONVEGNO OPPURE INVIARE A
convegno@didascalabria.it
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