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AVVISO 

Oggetto: Pratiche dialogiche. Programma eventi formativi Marzo - Maggio 2022. 

ATS Brescia, ATS della Montagna, Rete di Scuole che promuovono Salute, Ufficio Scolastico Territoriale di 

Brescia, propongono a Dirigenti scolastici, Docenti e Genitori un nuovo percorso formativo, in continuità 

con il triennio precedente, gratuito ed aperto a tutti, in tema di metodologie e pratiche dialogiche afferenti 

al modello finlandese. 

 

A- Ascolto e dialogo: bisogni e risorse della comunità scolastica in sinergia con gli spazi d'ascolto 

lunedì 7 Marzo 2022 ore 14.30 - 17.30. L'evento è rivolto a tutte/i le/gli operatrici/tori che lavorano 

all’interno degli Spazi d’Ascolto scolastici e dei Servizi Consultoriali pubblici e del privato accreditato, ai 

Dirigenti Scolastici e ai Docenti referenti dell'educazione alla salute, di tutte le Scuole della provincia di 

Brescia. 
 

B- Percorso ‘Timeout’ 

     Le finalità della comunicazione dialogica, orientate al processo di cambiamento, sono: 

1. Sostenere le capacità relazionali partecipative  
2. Risolvere e/o ridurre situazioni problematiche 
3. Rafforzare una leadership diffusa nel contesto scolastico e migliorare le competenze di team work e 

gestione dei conflitti 
4. Promuovere il cambiamento, imparando ad organizzare la nuova complessità 

 

Calendario degli incontri (programma e target sono specificati in allegato) 

➢ 11 Marzo 2022 ore 14,00 - 18,00 
➢ 12 Marzo 2022 ore 9,00 - 13,00 
➢ 17 Marzo 2022 ore 14,00 - 18,00 
➢ 21 Aprile 2022 ore 14,00 - 18,00 
➢ 13 Maggio 2022 ore 14, 00 - 18,00  
➢ 14 Maggio 2022 ore 9,00 - 13,00 

 
Si trasmettono le relative comunicazioni in allegati.  

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: 

1. Allegato 1 Evento Ascolto e Dialogo 

2. Allegato 2 Programma degli eventi Timeout 

Responsabile del Procedimento: Federica Di Cosimo ed Agostina Morgano 

Referente: FDC AM - numero telefono diretto 0302012254 

indirizzo mail istituzionale: federica.dicosimo@posta.istruzione.it   agostina.morgano@posta.istruzione.it  
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