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Noto 29/09/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse delle classi quinte 

Ai/alle docenti delle classi quinte 

Alle famiglie 

AI/alle responsabili di plesso e di indirizzo 

Alla referente C.I.C. 

Alla docente FF.SS Rapporti con le famiglie 

Alla docente FF.SS. Rapporti con il territorio 

Alla docente FF.SS. Inclusione e integrazione 

 

Alla D.S.G.A. 

 

Al sito web istituzionale – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 20 

 

 

Oggetto: Pratiche dialogiche – corso “Impegniamoci a co-costruire il presente-futuro insieme!” 

 

 

’IIS M. Raeli è impegnato a praticare la dialogicità in tutte le sue dimensioni relazionali: personali, 

collettive, didattico-metodologiche e organizzative. Le pratiche dialogiche sono integrate dalla pratica della 

mindfulness relazionale e dall’acquisire un “atteggiamento da coach”. 

Il programma focalizza l’attenzione, i suoi sforzi e le sue energie sulla costruzione dell'alleanza 

educativa tra scuola-studenti-famiglie-territorio come opportunità di Ben-Essere per tutti e per ciascuno. Ri-

generare l’alleanza educativa come speranza ragionevole di futuro. Costruire una nuova alleanza, con la 

partecipazione diretta degli alunne/i e delle famiglie, costituisce la base per un progressivo miglioramento 

delle relazioni intergenerazionali e, soprattutto, permette di affrontare insieme le sfide epocali che il XXI 

secolo ci pone. 

La co-costruzione di una visione condivisa a partire dai valori riconosciuti e praticati, la co-

partecipazione nella costruzione del PTOF, del Patto di Corresponsabilità inteso come assunzione 

consapevole e responsabile del processo educativo di apprendimento-insegnamento da parte di tutti e di 

ciascuno. 

Gli attori protagonisti di questo processo non possono essere che tutti i componenti della comunità 

educante a partire dal Dirigente e dal suo Staff allargato, dai coordinatori di classe, dai docenti, dal personale 

non docente, dagli studenti e dalle loro famiglie e, infine dai rappresentanti del territorio: istituzioni, 

associazioni, pubblico e privato. 

 

Partendo dalle premesse sopra indicate, l’istituto organizza il corso di pratiche dialogiche: 

Impegniamoci a co-costruire il presente-futuro insieme! 

 

La formazione è indirizzata agli studenti dell’ultimo anno (classi V), ai docenti delle classi dell’ultimo anno 

e alle famiglie degli studenti. 

Il corso farà parte della programmazione di Educazione Civica delle classi quinte. 
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Il corso si svolgerà in tre giornate: 3, 4, 5 ottobre 2022, come da calendario sottoindicato. 

Il corso erogato da CivicaMente-DPC&M sarà tenuto da: 

Prof. Marco Braghero 

Dott.ssa Irene Medaglia 

 

Il percorso è volto a sviluppare:  

 la consapevolezza della possibilità-opportunità di co-costruirsi il presente-futuro 

 la messa in comune delle riflessioni sulle preoccupazioni del prossimo futuro 

 la competenza a generare e stare nel dialogo inter e transgenerazionale 

 l’acquisizione di strumenti per co-costruire il futuro in modo condiviso e partecipato 

 migliorare i processi di orientamento 

 

Programma delle tre giornate:  

1.1 mattino lavoro con i ragazzi dell’ultimo anno (classi V) 4 ore (09.00 – 13.00) 

pomeriggio lavoro con i docenti delle classi individuate, con le famiglie, gli studenti e le studentesse. 

4 ore (15.00 – 19.00). 

Articolazione: 

 Plenaria dalle 9,00 alle 11,00 circa. 

 Lavori di gruppo. 

1.2 mattino lavoro con i ragazzi dell’ultimo anno (classi V) 4 ore (09.00 – 13.00) 

pomeriggio lavoro con i docenti delle classi individuate, con le famiglie, gli studenti e le studentesse. 

4 ore (15.00 – 19.00). 

Articolazione: 

 Lavori di gruppo dalle 9,00 alle 11,00 circa. 

 Plenaria finale dalle 11,00 alle 13,00 circa. 

1.3 mattino lavoro con i ragazzi dell’ultimo anno (classi V) 4 ore (09.00 – 13.00) 

pomeriggio lavoro con i docenti delle classi individuate, con le famiglie, gli studenti e le studentesse. 

 (15.00– 19.00) 

Articolazione: 

 Plenaria dalle 9,00 alle 10,00 circa. 

 Lavori di gruppo dalle 10,00 alle 12,00 circa. 

 Plenaria finale dalle 12,00 alle 13,00 circa. 

 

Gli studenti e le studentesse si recheranno, nei tre giorni, direttamente in Aula magna del plesso 

Platone alle ore 8,30 per consentire la verifica della presenza e quindi iniziare i lavori alle ore 9,00, al 

termine dei quali studenti e studentesse saranno licenziati. 

 

Per quanto riguarda i lavori del pomeriggio sono invitati tutti i genitori che lavoreranno in gruppo 

con docenti, studenti e studentesse. 

 

I gruppi saranno coordinati, oltre che dagli esperti, da docenti dell’istituto che hanno già acquisito 

competenze di pratiche dialogiche. 

 

All’inizio del corso, all’interno dell’Aula magna, studenti e studentesse troveranno affissi gli elenchi 

dei vari gruppi e le aule in cui recarsi dopo la plenaria. 

 

      Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

             (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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