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Castagneto Carducci 21 settembre 2018
COMUNICATO STAMPA

Le iniziative del settembre pedagogico a Castagneto Carducci
Promuove l’ascolto e la partecipazione attiva per favorire l’inclusione e l’apprendimento nella
società contemporanea: il “Settembre pedagogico 2018” che è iniziato il 15 settembre con un
programma condiviso tra Cecina, Rosignano e Castagneto Carducci, che va avanti fino a
novembre. Un lavoro apprezzato dalla conferenza zonale promossa dagli assessori all’istruzione
dei 4 comuni il 5 settembre, in apertura di anno scolastico, a cui hanno partecipato tutti i dirigenti
scolastici della zona.
Dal 15 settembre iniziano perciò conferenze, laboratori e progetti, momenti di riflessione per gli
insegnanti e gli operatori della scuola fino al 24 novembre.
A Castagneto Carducci si inizia lunedì 24 settembre per poi proseguire con il seguente programma:
Lunedì 24 settembre, ore 17 Teatro Roma a Castagneto Carducci:
“Essere genitori, essere educatori: la sfida contemporanea“
Interviene Lamberto Giannini
Giovedì 27 settembre 2018, ore 17 Centro Diurno Casa della Salute a Donoratico,
“Il Cyberbullismo nella scuola“ a cura di Pietro Paggetti e Cinzia Francalacci dell’ Istituto Marco
Polo di Cecina
Sabato 29 e Domenica 30 Settembre, Scuole Primarie di Donoratico, “Liberi di leggere” fiera
dell'editoria indipendente, con presentazioni di libri ed incontri.
Martedì 9 ottobre 2018, ore 17 Centro Diurno Casa della Salute a Donoratico,
“Educarsi all'ascolto: metodologie, riflessioni, per la sinergia tra scuola-famiglia“ Interviene Maria
Gloria Paggetti
Lunedì 22 ottobre, ore 15.30 - 18.30 Centro Diurno Casa della Salute a Donoratico,
“Consumi e Identità“ Workshop finalizzato all'impostazione dei progetti scolastici di educazione al
consumo di Unicoop Tirreno.
Coordina il Prof. Stefano Oliviero Docente dell' Università degli studi di Firenze.
" Anche questo anno, afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Catia Mottola, si apre la
stagione scolastica con il settembre pedagogico, appuntamenti con illustri pedagogisti e docenti
che lavorano nella scuola e nel settore educativo. Non perdiamo mai di vista l' importanza della
formazione, in una comunità educante sempre in continuo cambiamento. Vogliamo dare anche
questa preziosa opportunità a tutti quelli che vorranno partecipare”
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