
Prot. n.  7792 /D5      Formia, 24/07/2017 
 

       A tutti gli Istituti Scolastici   

       Ambito 24 LT 

 

      E, p.c. Dirigente USR Lazio- Ufficio VIII ATP Latina 

 

Oggetto: Mediazione scolastica, buone prassi per il superamento del conflitto  e  prevenzione al bullismo.  

. 

 

 Vista la Legge 107/2015 

 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 2915 del 15 settembre 2016 

 Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 

 Visto il D.D.G. n. 464 del 03.11.2016 

 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016 

 Visto il Piano di Formazione Docenti 2016/2019 

 Vista la Nota USR Lazio Prot. 41852 del 20/12/2016 

 Vista la Nota USR Lazio Prot. 257 del 12/01/2017 

 Visti gli esiti del monitoraggio dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 24 LT 

si comunica che questo Istituto organizza un corso di formazione su Mediazione e comunicazione scolastica di n. 

30 ore con il seguente programma: 

1) Incontro dialogo sulla mediazione dei conflitti rivolto  a ( Genitori- alunni- docenti) attraverso la 

metodologia di  una lezione partecipata , si  partirà  dall’analisi del “ conflitto” per arrivare a considerare  

lo stesso come  un momento di crescita reciproca a favore della relazione;   

27/10/2017  3 ore 
2) Seminario di sensibilizzazione alla mediazione dei conflitti (27 ore) rivolto a (docenti-dirigenti 

scolastici) 

10/11/2017 -  17/11/2017  6 ore 
Comunicazione efficace e non violenta tra i vari attori dell’ambiente scolastico; 

29/11/2017      3 ore 

Conoscenza e miglioramento di sé attraverso l’altro, comprensione e consapevolezza delle proprie ed 

altrui emozioni; 

05/12  -  12/12   - 18/12    9 ore 
Gestione di tecniche di negoziazione e mediazione per una pacifica relazione all’interno della scuola; 

02/01/2017  - 09/01/2017  6 ore   
Aiutare gli insegnanti a riconoscere le risorse e i punti di forza dei propri alunni attraverso tecniche di  

“PNL” a favore della creazione del rapporti e la partecipazione attiva dei ragazzi nell’ambiente 

scolastico; 

23/01/2017   3 ore 
Lavorare sulle credenze e i valori limitanti di ognuno a favore del superamento del pregiudizio. 

Conclusione del corso .  

Il corso sarà tenuto parte dalla dott.ssa De Luca Sabrina con la collaborazione degli Esperti Gruppo CE.PE.F. Si 

terrà nella sede centrale di questo Istituto, dalle ore 16.00 alle 19.00. 

Eventuali variazioni di calendario saranno comunicate nei tempi dovuti. 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate a questo Istituto entro il 15/10/2017. 

 Il Dirigente Scolastico 

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