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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali
Ai dirigenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado
Al sito web
Oggetto: Iniziative online dell’Associazione Parole O_Stili per il mondo della scuola
Si rende noto che l’Associazione Parole O_Stili, nell’ambito del Festival della comunicazione non
ostile, ha organizzato, per venerdì 8 maggio 2020, due momenti in diretta streaming rivolti a studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, docenti, dirigenti scolastici e genitori, così articolati:
 ore 9.30/10.15 > appuntamento con gli studenti
“Quando a settembre rivedrò i miei compagni…”
Sarà un momento di riflessione insieme ai ragazzi della durata di 45 minuti, per capire quali siano gli stati
d’animo, le paure e le emozioni per il loro futuro scolastico. Gli ospiti dell’incontro saranno Marta Losito,
giovane influencer e Malika Ayane, cantante. Coordinerà Daniele Grassucci -co-founder di Skuola.net- e
interverrà anche la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.
 ore 16.00/17.00 > appuntamento per insegnanti, dirigenti e genitori
"Settembre 2020: la scuola che verrà"
Gli ospiti dell’incontro saranno: la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Dirigente Scolastico Daniele
Barca e uno studente o una studentessa della community di ScuolaZoo. Coordina Federico Taddia,
conduttore tv e scrittore per ragazzi.
Per i dettagli e le modalità di partecipazione agli incontri si rimanda alla nota allegata.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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