
 

Da: DRLI.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: Corso di FORMAZIONE per DOCENTI Per ogni bambina, bambino e adolescente: educazione,
protezione e cura
Data: 09/04/2021 07:35:27

Di seguito la comunicazione di cui all'oggetto e relativo allegato.
Cordiali saluti.

Segreteria Ufficio III
USR per la Liguria 

Gent.me/i,
il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, nell’ambito del Progetto Scuola Amica delle bambine,
dei bambini e degli adolescenti ,che da anni l’UNICEF propone in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, e del Programma di Educazione ai diritti,  organizza periodicamente degli incontri di
formazione sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel mese di aprile sono stati organizzati tre incontri rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sul tema del
bullismo e cyberbullismo, nella cornice di riferimento del particolare momento che il nostro Paese sta
attraversando a causa dell’emergenza COVID.
Come da Programma allegato,  gli incontri si svolgeranno nei giorni 13-20 e 27 aprile dalle ore 16.00 alle ore
18.00 e vedono il coinvolgimento di diversi soggetti che in relazione ai ruoli che ricoprono e alle loro
competenze daranno un importante contributo.
I tre incontri si svolgeranno online tramite diretta sulla pagina (1) UNICEF Italia - YouTube
Per ottenere l’attestato di partecipazione, i docenti dovranno iscriversi attraverso il form che riportiamo qui
di seguito:
https://form.jotform.com/203413043909045

Si ringrazia e si inviano i più cordiali saluti.
 
 
Manuela D'Alessandro
Responsabile
Programmi Scuola, Università e
Ospedali&Comunità Amici dei Bambini
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus – Fondazione Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel: +39 0647809236
Cell: +39 334.1196937
Fax: +39 0647809836
www.unicef.it
 
 

 
Emergenza Coronavirus. 
Dona aiuti per l'Italia: http://www.unicef.it/coronavirus
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