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                             Al Personale Docente 
                                                                                                                                           Al DSGA                                                                                                        

     
                 Presso loro sedi                                          

 
Circ.n.284 
 
OGGETTO: Presidio Libera di Messina Incontro di formazione: "Restare connessi tra 

educazione e insegnamento ". 

Si invita tutto il personale docente venerdì 22 maggio 2020, alle ore 17:00 sulla piattaforma 
ZOOM, a partecipare al Laboratorio di formazione per docenti, educatori e operatori sociali "Restare 
connessi tra educazione e insegnamento ". 

I relatori saranno: 
 
Beppe Bagni – Insegnante di Scuola Superiore, presidente nazionale del Centro di Iniziativa 
Democratica degli Insegnanti (CIDI), autore di molti testi tra i quali “Insegnare a chi non vuole 
imparare”. 
 
Michele Gagliardo – Referente nazionale per la Formazione di Libera e Responsabile nazionale per 
la Formazione del Progetto Liberi di Crescere. 
 
Di seguito il link e le credenziali per accedere all'incontro: 
https://us02web.zoom.us/j/88450863357?pwd=cTgvblUwM2ZzNEtwVm9vdVFpUFlOZz
09 
Meeting ID: 884 5086 3357 
Password: 530247 

E' indispensabile dare l'adesione, inviando email all’indirizzo  
presidioliberamessina@gmail.com 

oppure tramite WhatsApp al numero 3403553325 
  
In allegato la presentazione e la locandina dell'iniziativa. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
      







Liberi di Crescere: rete ad alta densità educativa
&

Presidio di Libera “Nino e Ida Agostino” – Messina

Restare connessi tra educazione e insegnamento
Laboratorio di formazione per docenti, educatori e operatori sociali

Da poco più di due mesi la nostra vita personale e professionale è stata profondamente modificata
dal diffondersi di un essere invisibile ma assai potente che ha sovvertito il paradigma sociale che
tutti abbiamo chiaro: il bene delle persone è contenuto nel patrimonio delle relazioni che danno
senso e valore alla loro vita. Abbiamo dovuto imparare la distanza inventandoci modi differenti
per restare uniti e comunicarci sentimenti e pensieri. Abbiamo dovuto ripensare il fare scuola, con
strumenti  non sempre accessibili  a tutti  e,  certamente,  non facilitanti  la partecipazione.  Tutte
esperienze importanti che devono diventare un patrimonio di tutti. 
Per questo e per iniziare a incontrarci di nuovo vi proponiamo di prenderci un po’ di tempo per
confrontarci e per ragionare insieme su cosa è accaduto e su come ci possiamo organizzare per il
futuro.

Vi invitiamo Venerdì 22 maggio 2020 alle ore 17.00 sulla piattaforma ZOOM. 

A discutere con noi ci saranno:
Beppe Bagni – Insegnante di Scuola Superiore, presidente nazionale del Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti (CIDI), autore di molti testi tra i quali “Insegnare a chi non
vuole imparare”.
Michele  Gagliardo –  Referente  nazionale  per  la  Formazione  di  Libera  e  Responsabile  
nazionale per la Formazione del Progetto Liberi di Crescere

Introduce Tiziana Tracuzzi – Referente Presidio Libera a Messina “Nino e Ida Agostino”
Modera Salvatore Rizzo – coop-soc. EcoS-Med e Referente del Progetto Liberi di Crescere a
Messina


