
 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 

 

e-mail:  alberto.riello@posta.istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 049 8208826 - Segreteria del Dirigente:  Tel. 049 8208831-32 

 

        Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e 

Paritarie 

della Provincia di Padova 

Al Direttore dei Servizi sociali AULSS 6 – Euganea 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: “La scuola padovana che ascolta”- prima  parte 2020 - Corso di formazione on 

line per dirigenti, docenti, docenti referenti bullismo, educazione civica, educazione alla 

salute.  
 

            Anche quest’anno l’UST di Padova, promuove azioni di formazione rivolte ai docenti e a 

tutto il personale della scuola, nel tentativo di offrire un contributo scientifico ed esperienziale, in 

termini di conoscenza e di approccio al cosiddetto “mondo giovanile”, oggi più che mai in continua 

ed evidente ricerca di senso e di valori. 

            Lo strumento preso in considerazione, ben collaudato nel tempo, è quello che va sotto il 

nome de “La scuola padovana che ascolta”, cioè una attività di formazione del personale che 

intende promuovere il benessere dei suoi utenti ma anche dei suoi operatori. 
             

Viste le indicazioni degli ultimi DPCM , si propongono due incontri di formazione a distanza 

con modalità di iscrizione separate.  Leggere con attenzione  

 

 

 

La Scuola Padovana che ascolta 2020/21 

Data  Titolo del Modulo Formatori 

Mercoledì  

25 

Novembre 

Ore 16,00-

18,00 

 

“l'educazione civica digitale" 

 

   Il benessere digitale e la dieta mediale. Come e dove 

reperire risorse gratuite per l'Educazione civica digitale. La 

saggezza digitale secondo Mark Prensky 

  Marco Sanavio 

Direttore laboratorio multimediale 

permanente e radio universitaria 

IUSVE (Venezia) 

Mercoledì  

9 

Dicembre 

Ore 16,00-

18,00 

 

“Sostenere i ragazzi nella costruzione di una 

sessualità positiva” 

 Cos’è l’educazione sessuale? 

 Quali sono le domande e i bisogni dei ragazzi oggi 

 Perché oggi l’educazione sessuale è un’urgenza   

educativa 

 Proposte per avviare un dialogo costruttivo con i 

ragazzi sulle tematiche della sessualità 

 

dr.ssa Elena Mozzo e dr.ssa Chiara 

Novello della Fondazione Penta 

Onlus: la Fondazione Penta da anni 

porta avanti programmi internazionali 

di formazione per operatori sanitari 

sulla prevenzione e il trattamento delle 

malattie infettive pediatriche. Propone 

attività di educazione sessuale e di 

prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili nelle scuole. 
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Per iscrizioni (separate) 
  

1. “l'educazione civica digitale" Mercoledì 25  novembre ore 16,00-18,00     
Iscrizione da effettuarsi entro il 23 novembre 2020 ore 13,00, 

cliccare sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-scuola-padovana-che-ascolta-educazione-

civica-digitale-128099038673   

Le modalità di accesso e il link al collegamento verranno inviate 24 ore prima dell'evento alla e-mail 

con cui ci si registrerà.  
 

 

2. “Sostenere i ragazzi nella costruzione di una sessualità positiva” Mercoledì 9 dicembre ore 

16,00-18,00  

Iscrizione da effettuarsi entro il 7 dicembre 2020 ore 13,00, 
cliccare sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sostenere-i-ragazzi-nella-costruzione-di-una-

sessualita-positiva-128219878107 

Le modalità di accesso e il link al collegamento verranno inviate 24 ore prima dell'evento alla e-mail 

con cui ci si registrerà. 
 

 

Alla fine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di frequenza e inviato via mail 

                                                                                                                              

Dopo questi primi due incontri di formazione, ne saranno proposti altri il cui calendario sarà 

comunicato agli inizi di dicembre 

 

Per informazioni:  

alberto.riello@posta.istruzione.it  (049 8208826). 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, 

con preghiera di favorire, per quanto possibile, la loro partecipazione agli incontri in oggetto. 

Nel  ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.                                                                      
 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Roberto Natale  

  Il respons. proc./referente                                                 documento firmato digitalmente 
        Alberto Riello  
Ufficio Politiche Giovanili  

. 
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