
          Formia, 28/12/2019 
 
 Ai Dirigenti Scolastici – Ambito LT 24 
  
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 

 

Oggetto: Corso di formazione rivolto a tutti i docenti “Mediazione e risoluzione dei conflitti”. 
 
 
Il Corso si propone come percorso di apprendimento di nuove e più efficaci modalità di gestione del 
conflitto e delle relazioni tra pari, e non solo. 
 Obiettivi specifici: 

 Migliorare la consapevolezza circa le conseguenze delle proprie scelte 
 Stimolare la capacità di dialogo e di comprensione reciproca 
 Acquisire competenze per la gestione dei conflitti 
 Aumentare la capacità di risoluzione non violenta dei conflitti. 
 Aumenta lo sviluppo di attitudini cooperative. 

Prevede:  

 N. 1 incontro formativo rivolto ai docenti. (3 h) 
 N.1 incontro di presentazione del lavoro svolto in laboratori specifici. (3 h) 
 N.1 Tavola rotonda istituzionale con i partner coinvolti dal progetto. (4 h) 

In previsione di una elevata partecipazione, il primo incontro formativo sarà svolto il 29 Gennaio presso la 
sede centrale dell’IC "Marco Emilio Scauro” e replicato il 5 Febbraio presso la sede centrale dell’IC “Vitruvio 
Pollione” di Formia, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Le sedi e le date dei successivi incontri saranno comunicate appena concordate. 
Si chiede pertanto alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro il entro il 24/01/2020, indicando la sede dove i 
docenti intendono partecipare al primo incontro. 
Il Corso sarà tenuto da mediatori della Cooperativa Crisi Scarl ONLUS di Bari, funzionari di servizio sociale 
dell' Ulepe di Latina, del Ministero della Giustizia. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   
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