Liguria
Il Gruppo Territoriale Ligure Nidi Infanzia e ProteoFareSapere Liguria
organizzano una giornata studio sul tema

Reciprocità
nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia: prove d'azione per costruire lo 0-6

Sabato 9 maggio 2015 – ore 9/13
Sala Chierici – Biblioteca Berio
Via del Seminario, 16 – 16121 Genova
Programma
ore 9
Registrazione dei partecipanti
ore 9.15
Il senso della giornata
Paola Toni, referente del Gruppo Territoriale Ligure Nidi Infanzia
ore 9.30
Le condizioni e l’etica della reciprocità
Doriana Allegri, coordinatrice pedagogica del Comune di Genova
La reciprocità tra istituzioni
Elio Raviolo, già Dirigente scolastico
La reciprocità tra bambini
Patrizia Lanzoni, coordinatrice pedagogica del Comune di Sanremo,
Valentina Pezzillo, coordinatrice pedagogica
"Reciprocità tra adulti – Educatori e operatori - parte 1"
Giorgio Benedetti, Beatrice Serventi, Roberto Polleri, pedagogisti
"Reciprocità tra adulti - Educatori e genitori - parte 2"
Paola Semino, Roberto Polleri, pedagogisti
ore 11
Coffee break
ore 11.15 Dibattito
ore 12.30 Conclusioni...per proseguire!
Il seminario si rivolge a tutto il personale che lavora negli asili nido e nelle scuole infanzia. La
partecipazione è gratuita. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
E’ gradita la segnalazione della propria partecipazione all’indirizzo: proteosavona@katamail.com
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi
degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/09 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 CCNL 11/04/2006 Area V e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio

Con il patrocinio di ANPE - Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani - “Sede

Regionale per la Liguria”.

Associazione Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 del 10/7/2000 e DM del 28/06/2005,
inserito nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR n. 34/2010)
segreteria@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904

