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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritari
Loro Sedi

Oggetto: “Prendersi Cura della Vita”. Corso di formazione. Fontane di Villorba 26
febbraio-26 marzo 2018

Si comunica che ADVAR, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico e l’IC di Villorba
Povegliano, organizza un corso di formazione rivolto ad insegnanti, personale ATA, catechisti,
allenatori, volontari, animatori di associazioni parrocchiali e quanti svolgono attività di carattere
educativo e sociale per offrire una riflessione guidata sul significato, oggi, di lutto, cordoglio e
perdita nei contesti educativi e per migliorare la capacità di gestione degli eventi luttuosi.
Gli educatori possono avere un ruolo fondamentale per l’efficacia del processo elaborativo
della perdita (morte di persone care, bocciature, trasferimenti, distacchi, separazioni dei
genitori…) e concorrere, in questo modo, al ben-essere personale e comunitario.
“Prendersi cura della vita - perdite e lutti come opportunità di crescita per l'età scolastica”,
questo il titolo dato all’iniziativa, vuole aiutare gli insegnanti e gli educatori ad acquisire
competenze appropriate e per questo ADVAR –Rimanere Insieme, organizza il X° Corso di
Formazione articolato in 5 incontri pomeridiani al lunedì a partire dal 26 febbraio 2018 fino al 26
marzo 2018 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nella sede della scuola Don Lino Pelizzari Via
Solferino, 14 a Fontane di Villorba.
Per partecipare al percorso formativo, è possibile iscriversi dal sito www.advar.it oppure al
link advar.it/rimanere-insieme-progetto-scuola compilando il form on line con i dati richiesti
entro il 20/02/2018.
Si prega di diffondere l’iniziativa e nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti
saluti.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
VS/vs
Allegato: programma
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