Alla c.a.:

Egr. Dirigente Scolastico

Siena, 12 settembre 2017
Oggetto: Richiesta di diffusione agli insegnanti.
mi pregio di inviarLe, in allegato alla presente, copia del bando per l’ammissione al Corso di
Perfezionamento denominato Bullismo e altre forme di disagio a scuola: riconoscere i fenomeni e saperli
affrontare.
Il Corso, che l’Università di Siena propone a docenti e aspiranti docenti della Scuola Secondaria di
Primo e di Secondo Grado, è finalizzato a fornire e sviluppare specifiche conoscenze, competenze e
abilità in ordine ad alcune tra le evidenze più critiche nel comportamento scolastico degli adolescenti
contemporanei.
Società multi-etnica e multi-culturale, rimodulazione del contesto famigliare e parentale, affermarsi di
nuovi valori e comportamenti, emergere di inediti stili cognitivi e relazionali, diffondersi di nuove
forme di disagio psico-sociale e culturale: in questo contesto diventa essenziale, per un docente, saper
riconoscere i mutamenti del mondo giovanile e le loro ricadute in ambiente scolastico, come pure
saper interpretare i segni e le manifestazioni del disagio nelle sue diverse forme (bullismo,
comportamenti disfunzionali, bisogni educativi speciali, ecc.) al fine di acquisire strumenti e strategie
per la gestione di situazioni di stress didattico e corrispondere efficacemente ai nuovi bisogni
educativi.
Il nostro Corso, erogato interamente in modalità FAD su piattaforma online, si avvale del contributo di
studiosi e docenti universitari esperti nelle diverse aree oggetto dell’intervento formativo.
Mi auguro che il percorso di perfezionamento proposto possa riscontrare l’interesse del Suo ufficio e
Suo personale. Se così fosse, mi permetto di chiederLe di volerne dare notizia agli Uffici Scolastici
Provinciali e/o alle singole Istituzioni scolastiche regionali.
Le allego anche il link al video promozionale del Corso, nel quale sono brevemente descritte anche le
modalità didattiche utilizzate: https://www.youtube.com/watch?v=Yd4GAzp8czw
Resto fin da ora a Sua disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento, in dettaglio, su
caratteristiche e finalità del Corso.
Intanto, La ringrazio per la gentile attenzione e Le porgo i miei migliori saluti.
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