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Il Responsabile del Procedimento:– Maria Stella Franco 

Il Responsabile dell’Istruttoria:  

                       
       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti della Regione Statali e Paritari 

Loro sedi 
Ai. Dirigenti  AA.TT.PP.- 

Loro sedi 
p.c.  Pres. Comitato Regionale per l’Unicef Calabria 

 dott.ssa Annamaria Fonti Iembo 
 
Oggetto. Corso di aggiornamento USR Calabria/UNICEF. 
 
 Si comunica che questo Ufficio Scolastico Regionale in coprimarietà con il Comitato Regionale 
per l’Unicef –Calabria, in virtù della convenzione rinnovata e già trasmessa  alle SS.LL. ,ha organizzato 
un corso di aggiornamento e formazione  sul tema: ”L’Insegnante  agente di cambiamento nella 
Società odierna”. 
 La scelta del tema  parte da due precise considerazioni: la prima  riguarda il ruolo della Scuola 
chiamata a educare e formare personalità mature  capaci di discernimento e solidarietà, in linea con i 
valori fondanti della civile convivenza. La seconda  riguarda i  segnali positivi che vengono dal mondo 
giovanile  dati recentemente dalla presa di coscienza  sul grave problema dell’Ambiente e dalla 
partecipazione spassionata alle manifestazioni per la legalità contro tutte le mafie. 
 Alla Scuola  spetta il diritto-dovere di arricchire  e coltivare sempre più e meglio il risveglio del 
senso di cittadinanza  attiva nei ragazzi in modo da consentire loro  la continuità nell’impegno civile  e  
di assumere una sempre più spiccata  soggettività  costruttiva e positiva. 
 Le attività seminariali si terranno  il 15 aprile per l’intera giornata dalle ore 8 alle 13,30 e 
dalle ore 15 alle ore 19, presso l’Istituto Alberghiero di Soverato. 
 Nell’intervallo è prevista la colazione di lavoro presso lo stesso Istituto. 
 Il corso è destinato prioritariamente ai Docenti delle “Scuole Amiche “ della Regione e agli 
Insegnanti Referenti Unicef individuati dalle SS.LL. in tutte le Istituzioni scolastiche regionali. 
 
Il corso è strutturato come segue: 
- dieci   ore di seminario 
- cinque ore di  approfondimento e studio dei materiali 
- otto  ore di studio autonomo 
- cinque ore di elaborazione e compilazione di una tesina su uno degli argomenti trattati da 
trasmettere alla referente regionale UNICEF per l’USR Calabria al seguente indirizzo mail 
mstella.franco@istruzione.it 
 Con successiva circolare il Comitato regionale Unicef  comunicherà le modalità di iscrizione al 
corso. 
 Si raccomanda ai Sigg. Dirigenti delle AA.TT.PP. di dare ampia notizia della presente circolare  
e di promuovere  presso i Sigg. Dirigenti Scolastici in indirizzo la partecipazione degli Insegnanti 
all’attività formativa. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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