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ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI”

A tutti i Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi Statali
Provincia di Varese

Oggetto: Progetto “Compagni di diritti” - Inclusione nella scuola primaria e
convenzioni ONU – proposta Anffas – scuole primarie.
L’associazione Anffas e la Fondazione Piatti ha proposto, anche quest’anno, all’AT
di Varese ed al CTS di Varese l’opportunità di un percorso formativo gratuito per gli
insegnanti sui temi dei diritti degli alunni disabili quale substrato culturale ed operativo che
sorregga i processi di inclusione. La formazione cui potranno partecipare i docenti avrà
immediata ricaduta con i bambini in classe perché il progetto, nato tre anni fa, utilizza la
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità come occasione per parlare di
inclusione a scuola insieme a bambini di quarta e quinta e ai loro insegnanti. In tre anni
si sono incontrati circa 1000 bambini in provincia di Varese, proponendo loro di giocare
con i diritti di tutti. Questo lavoro è ora diventato un libro e un gioco in scatola: una
metodologia di lavoro per accompagnare i bambini a discutere sull’inclusione e sui diritti di
tutti.
Il corso sarà articolato in tre incontri e rivolto a 12/15 scuole primarie della provincia di
Varese, rappresentate da un gruppo di altrettanti insegnanti (uno per ogni scuola, docenti
di scuola primaria di classe IV e V) interessati al tema e disponibili a lavorarci con i
bambini della propria scuola.
Il percorso formativo prevede le seguenti date:
Prima edizione: 13, 21, 28 marzo dalle 15.30 alle 18.30 presso La nuova Brunella, Via
Francesco Crispi, 4 Varese.
Le scuole interessate sono pregate di iscrivere i loro insegnanti completando il form
ai seguenti link/codice:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VU
uqxOnxN2mh0_CTNUN0hCVkRBNEwzWkJVQVdUVkZLQjdBNjUySi4u
Si allega programma dettagliato.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Capello
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