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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI
Oggetto: Corso di Formazione “Per ogni bambino la giusta opportunità” – Comitato Regionale
Campania per l’UNICEF – A.S. 2017/2018.
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato in data 20 novembre 2017
tra la Direzione Generale dell’USR Campania e il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF, il
Comitato Regionale ha organizzato, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il
Corso di Formazione “Per ogni bambino la giusta opportunità”, patrocinato dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli.
Il predetto Corso, articolato su dieci incontri, da tre ore ciascuno, si terrà ogni giovedì a partire
dal giorno 22 febbraio 2018 e così di seguito l’1, l’8, il 15 e il 22 marzo; il 5, il 12, il 19 e il 26 aprile; il 3
maggio 2018 (decimo ed ultimo incontro), dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nella sede della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Giovanni Verga” - Via B. Capodimonte 75/b - 80131 Napoli (tel.
081.7410128), ed è rivolto al corpo docente-referenti UNICEF del Progetto Scuole Amiche, ai Delegati di
zona per l’Unicef, ai Presidenti dei Comitati Provinciali ed una rappresentanza di studenti universitari.
Nella volontà di attivare un’azione sinergica tra le enunciate istituzioni, impegnate sempre più a
dare risposta ai bisogni della persona in formazione nell’ambito dell’Educazione alla Solidarietà, ai
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, all’Intercultura, alla Partecipazione e alla Qualità della vita, e in
considerazione della valenza socio-educativa e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione
della presente nota e dell’allegata scheda di partecipazione, onde sensibilizzare e favorire la
partecipazione dei docenti.
Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno trasmettere, in tempi brevi, la scheda di
partecipazione direttamente alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per l’UNICEF - Largo
Martuscelli, 26 – 80127 Napoli – tel. 081.7147057, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:
comitato.campania@unicef.it
Ulteriori dettagli degli incontri e del Programma del Corso di Formazione sono disponibili sui siti
web ai seguenti indirizzi: www.campania.istruzione.it - www.unicef.it/campania
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
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CORSO DI FORMAZIONE

“Per ogni bambino la giusta opportunità”
Incontri: 22 febbraio 2018; 1- 8- 15 e 22 marzo; 5-12-19 e 26 aprile; 3 maggio 2018
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Verga”
Via B. Capodimonte 75/b - 80131 Napoli
(tel. 081.7410128)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Denominazione Scuola
__________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: _________________________________________________________________________________

CAP.______________ CITTA’ ________________________________________________ PROV. ____________

E-mail: ______________________________________________Tel. __________________________________

Docente
NOME e COGNOME: _________________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________________

CAP ______________ CITTA’ _______________________________________________ PROV. _____________

E-mail: __________________________________________________ Tel. ______________________________
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