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Oggetto: progetto "Come un faro: abitiamo la Comunità Educante" - World Cafè martedì 13

dicembre alle ore 16.30

Carissimi, con la presente Vi invito a partecipare martedì l3 dicembre alle ore 16.30, presso
la scuola secondaria Jerace di Lazzaro, al workshop, in presenza, orgarizzato dal soggetto
valutatore per concludere le attività di monitoraggio del progetto "Come un faro: abitiamo la
Comunità Educante" che Vi ha visti coinvolti con entusiasmo e con impegno costante in questi
ultimi anni per la realizzazione di opportunità di formazione ed educazione per i nostri piccoli
alunni e per il nostro territorio.
Il world cafè si rende necessario per concludere le attività di monitoraggio e valutazione a
conclusione del progetto. Confido nella presenza dei docenti che hanno partecipato agli incontri di
formazione organizzati dal Consultorio, in panicolare dei docenti dell'Infanzia che sono stati
coinvolti nella formazione montessoriana e nei laboratori di potenziamento di musica, motoria,
inglese e teatro. Vi chiedo, altresì, di estendere l'invito ai genitori e alle famiglie che hanno
partecipato alle principali azioni.
Il workshop sarà strutturato in due momenti:
-Un momento di dialogo con i presenti coordinato dalla Prof.ssa Tarsia e dal Prof. Biagiotti dove
saranno descritti i risultati principali del lavoro di valutazione e di impatto;
-World cafe inerente i temi principali emersi dal progetto che confluiranno nel report di valutazione
di impatto.

L'incontro diventerà occasione per confrontarmi insieme a Voi sui risultati e le ricadute positive del
progetto nel nostro territorio.

Per l'iscrizione al world cafè, da effettuare entro giorno ll dicembre, è necessario compilare il
link:

https://forms.office.com/e/HSERCsDsh N





Per chiarimenti e informazioni potete contattare il gruppo di coordinamento composto dalla prof.ssa

Chilà Maria Carmela, referente dell'area didattico educativa, dalla dott.ssa Valentina Trotta
referente dell'area educativa e dall'ing. Fabio Macheda referente della rendicontazione.

Certa della Vostrapartecipazione, si porgono cordiali
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