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Ai docenti
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “Alvaro”
SITO WEB
Comunicazione n. 83
Oggetto: Formazione mediazione scolastica AGIA
L’AGIA nazionale (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) ha individuato il nostro Istituto come
scuola di riferimento a livello regionale per la mediazione scolastica.
Il progetto specifico proposto dall’ AGIA, dal titolo “Riparare: conflitti e mediazione a scuola”, include tra i
molteplici obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•

Formare un gruppo di giovani mediatori fra gli studenti (principalmente di prima e seconda media)
Formare un gruppo di adulti mediatori fra insegnanti, genitori e personale amministrativo
Creare uno spazio mediazione a scuola, quale luogo accessibile e fruibile per accogliere le
esperienze di conflitto
Supportare i nuovi mediatori nello svolgimento delle prime mediazioni, anche in collegamento con i
centri e gli uffici di mediazione del territorio
Progettare con i nuovi mediatori il piano di sensibilizzazione del progetto all’interno della comunità
scolastica
Integrare il paradigma riparativo e di mediazione all’interno del regolamento scolastico e/o del
patto di corresponsabilità
Supervisione ai nuovi mediatori formati

Considerando la normativa per il contenimento del contagio da Covid– 19, in questa prima fase verrà
avviata la formazione dei mediatori adulti attraverso tre incontri di due ore dedicati a una prima
conoscenza del tema «conflitti, mediazione e riparazione a scuola». La piattaforma su cui si svolgeranno gli
incontri sarà Microsoft Teams nel gruppo che verrà creato per l’occasione.
Le date selezionate saranno le seguenti:
•
•
•

giovedì dicembre - dalle h. 15.00 alle h. 17.00 (passibile di variazioni)
mercoledì 10 dicembre - dalle h. 15.00 alle h. 17.00
mercoledì 15 dicembre - dalle h. 15.00 alle h. 17.00
Per partecipare al corso:
-

I genitori interessati potranno compilare il modulo il cui link è reperibile nella sezione
Comunicazioni DS del Registro Elettronico;
i docenti potranno compilare lo stesso modulo tramite il link presente sul gruppo Microsoft Team
Collegio Docenti Unitario;
il personale ATA può inoltrare richiesta tramite casella e- mail della scuola.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Antonella Borrello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

