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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione del personale scolastico
Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Scuole del I ciclo
e, per il loro tramite, ai docenti
Oggetto: Percorso formativo promosso dal Movimento Piccole Scuole INDIRE “Curricolo,
Relazioni e Spazi educativi. Idee e pratiche di scuola di prossimità”.
Si rende noto che il Movimento Piccole Scuole INDIRE ha promosso per il 27 novembre 2020 un
percorso formativo rivolto a Docenti e Dirigenti scolastici della scuola primaria e secondaria di I
grado, educatori, operatori del settore dei Beni Culturali, genitori, operatori o referenti della scuola nei
Comuni, con l’intento di valorizzare il loro impegno in un momento così complicato di emergenza
sanitaria.
Il percorso, dal titolo “Curricolo, Relazioni e Spazi educativi. Idee e pratiche di scuola di prossimità”, che
afferisce alla Struttura “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole”, in
collaborazione con la Fondazione Enrica Amiotti, è costituito da otto sessioni, della durata di due ore
ciascuna, e si concluderà il 12 maggio 2021.
L’intera attività formativa ha come obiettivo la promozione e l’innovazione della piccola
scuola attraverso la disseminazione di pratiche didattiche e organizzative virtuose, rappresentative di
una idea di scuola di prossimità, che esce sul territorio, e di un territorio che entra nella scuola, portata
avanti dalle istituzioni scolastiche afferenti al Movimento delle Piccole Scuole di Indire.
La partecipazione al corso è gratuita e verrà rilasciato un attestato di partecipazione
del Ministero dell’Istruzione.
La metodologia scelta sarà di tipo laboratoriale e sono previsti momenti di partecipazione
attiva dei partecipanti.
Una parte integrante delle sessioni formative sarà il Seminario online del 3 dicembre “Le
comunità educanti oltre la crisi: Bellezza, Cittadinanza e Cura”, che fa parte del convegno “La scuola nel
territorio per costruire benessere e cultura civile”, organizzato da Fondazione Enrica Amiotti. Una occasione per
riscoprire ulteriori strumenti per realizzare una comunità educante che coinvolga la scuola, tanto
quanto il territorio.
Le iscrizioni al percorso formativo sono aperte fino al 24 novembre. E’ necessario
compilare il modulo: https://forms.gle/MFFZTq7ChGVDj4yPA oppure accedere alla
Piattaforma Sofia (ID 50617 - ID Edizione 74476).
Il percorso sarà ospitato dal Movimento delle Piccole Scuole alla sezione “Formazione
laboratoriale” https://piccolescuole.indire.it/formazione/risorse/
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti..
Il C.S.I.
D.T. Nicola Orani
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