
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

Codice Ministeriale:   LEIC8AB00R 

Ai Dirigenti 

Scuole Statali di ogni Ordine e grado 

 Provincia di Lecce 

SEDE 

Oggetto: Invito seminario 15 aprile- rinvio con link e codice QRcode. 

 

Gentilissimi, 

 abbiamo il piacere di invitarVi al Seminario IL BIANCO E NERO DELLA RETE: IL MONDO 

INCANTATO DEI RAGNI E DELLE FATE- Tra nuovi modelli emotivo- relazionali e indicazioni per un 

approccio sociale integrato che si svolgerà su piattaforma Teams alle ore 15.30, come da Locandina che si 

allega. 

 

L’iniziativa fa parte di un più ampio Progetto del Patto  di Comunità “PROMUOVIA-AMO LA CULTURA 

DELLA PREVENZIONE – INSIEME COSTRUIAMO RELAZIONI”. 

 

L’idea nasce dall’evidenza che il distanziamento fisico, dettato dalla pandemia, si è tradotto in 

distanziamento relazionale, sociale e, soprattutto, affettivo. 

La sfida che oggi  la scuola vive è quella di reiventare la relazione e la cura educativa all’interno di aule  che 

da fisiche sono diventate virtuali. D’altra parte i ragazzi sono affascinati dal mondo virtuale, tanto da 
confonderlo con la realtà. Ne consegue un rinnovato senso dell’educazione: definire delle indicazioni e best 

practice per guidare i giovani a riconoscere le opportunità e le trappole del MONDO INCANTATO DEI 

RAGNI E DELLE FATE.  

 

Il Seminario intende condividere, informare, formare e sensibilizzare i diversi attori del processo di 

formazione e di educazione sull’importanza  di uno sforzo condiviso, sinergico e integrato, a livello inter 

istituzionale, in modo da  dare ai giovanissimi gli strumenti per comprendere  e  superare il complicato 

momento storico e sociale che si sta attraversando. L’emergenza sanitaria è diventata emergenza educativa.  

Ciò assume un preciso significato:  a livello sociale si sta assistendo alla nascita di nuovi modelli emotivo- 

relazionali, che richiedono attenzione da parte dei genitori e degli educatori, ossia l’impegno alla gestione di 

tali modelli  secondo la logica dell’approccio sociale integrato. 

 

Grati della disponibilità e certi della Vostra gradita partecipazione Si porgono Cordiali saluti.   

La Comunità Educante di Ugento 

link 
riunione  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a1879f90331e2481d8704aa6b7cc8f9ac%40thread.tacv2/1617982064240?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0570fe5-
a7b9-4a9b-b945-6678563b6f3d%22%2c%22Oid%22%3a%2221c173b8-a141-4577-a4c0-b7c326e87ce7%22%7d 

  

Codice 

Qrcode 

riunione 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1879f90331e2481d8704aa6b7cc8f9ac%40thread.tacv2/1617982064240?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0570fe5-a7b9-4a9b-b945-6678563b6f3d%22%2c%22Oid%22%3a%2221c173b8-a141-4577-a4c0-b7c326e87ce7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1879f90331e2481d8704aa6b7cc8f9ac%40thread.tacv2/1617982064240?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0570fe5-a7b9-4a9b-b945-6678563b6f3d%22%2c%22Oid%22%3a%2221c173b8-a141-4577-a4c0-b7c326e87ce7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1879f90331e2481d8704aa6b7cc8f9ac%40thread.tacv2/1617982064240?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0570fe5-a7b9-4a9b-b945-6678563b6f3d%22%2c%22Oid%22%3a%2221c173b8-a141-4577-a4c0-b7c326e87ce7%22%7d



