Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.
Istruzione non statale.

Prot. 8469

Bari, 3 dicembre 2012

Il dirigente dott. Donato Marzano

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole primarie e dell’infanzia
statali della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole primarie e
dell’infanzia paritarie della regione Puglia
LORO SEDI
e,p.c.

Ai Sigg. Dirigenti
degli Ambiti territoriali USR Puglia
LORO SEDI
Ai Sigg. Componenti del Comitato Scientifico
LORO SEDI
Al sito WEB
N.D.G.

Oggetto: Globalismo Affettivo nella continuità tra scuola e territorio.
Avvio Formazione ed applicazione didattica - A.S. 2012-2013.
Facendo seguito alla ns. nota prot. n.7531 del 24 Ottobre 2012, pari oggetto, si portano a
conoscenza delle SS.LL. e dei docenti iscritti alla Formazione ed aderenti al Progetto le sedi
attivate con il calendario degli incontri (Allegato 1 ), nonché il Programma di ogni modulo
(Allegato 2)
Sul piano complessivo regionale è stato superato il numero di 700 iscritti, ai quali si sono
aggiunti 50 genitori. L’elenco nominativo relativo a ciascuna sede è visibile online al seguente
indirizzo: http://www.globalismoaffettivo.it/iscrizionipuglia.html
Tenuto conto che in alcune sedi non si è raggiunto il numero minimo previsto di
partecipanti, gli iscritti, nei corsi e sedi non più attivate, vengono distribuiti secondo il prospetto
allegato (Allegato 3).
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Durante la fase applicativa del Metodo del Globalismo Affettivo, che seguirà subito dopo
l’evento formativo, sono previsti ulteriori due incontri presso la scuola sede di formazione, nei quali
sarà possibile condividere i risultati raggiunti ed indicare positività ed eventuali criticità.
Al fine di monitorare i risultati delle attività, sarà attivata online una semplice scheda di
rilevazione, iniziale e finale, con specifici indicatori. A tal proposito saranno dati ulteriori dettagli
durante gli incontri di formazione.
Si confida nella consueta collaborazione per la massima diffusione della presente circolare
fra i docenti interessati.
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