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Ufficio n

^Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ist. Conrpr. "A.GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0005724 del 07/05/2019

04-02 (Entrata)

e p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastica per la lingua italiana
BOLZANO

Airintendenza scolastica per la lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendenza scolastica per la lingua ladina
BOLZANO

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di
TRENTO

Alla Soviintendenza agli studi per la Regione
autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

Oggetto; "Parole a scuola YOUNG" 31 maggio 2019.

Nell'ambito delle attività del Protocollo tra, ATS "Parole 0_stili" e codesto Ministero, sono
promosse iniziative volte a favorire buone pratiche di comtmicazione non ostile, maggiore
consapevolezza dell'utilizzo degli strumenti digitali e contribuire all'elaborazione del diritto di
cittadinanza digitale consapevole.
A tal proposito, il prossimo 31 maggio, durante l'incontro annuale dell'ATS "Parole 0_stili"si

svolgerà la giornata dedicata al mondo della scuola con l'iniziativa "Parole a scuola YOUNG".

I docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado interessati potranno registrarsi al link
http://bit.Iv/POvoungIscrizione e scaricare le Schede didattiche appositamente predisposte per
realizzare dalle ore 9:00 alle 14:00 del 31 maggio, un'ora o più di lezione con i propri studenti. Le
Schede saranno ispirate al primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile "virtuale è
reale". Per eventuali necessità e chiarimenti scrivere a email scuola(@paroleostili.it.

Come è noto, Paiole 0_Stili lavora con le scuole, le imiversità, le imprese, le associazioni e le
istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete e
per promuovere ima consapevolezza difflisa delle responsabilità individuali.

Responsabile del procedimento; il Dirigente Giuseppe Pierro Tei. 06/ S849.2125-2126
e-mail; g.pterro(g>istru2Ìone.Ìt

Viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma
Tel. 06.5849 2125-2126 e-mail; dg5Ìp.ufficio2i@istnmone.it
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'^'Welfare delio Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

Inoltre, dal 2017 è attiva nna partnership con il MIUR, in particolare con il progetto
www.geiierazionicomiesse.it per lo sviluppo congiunto di iniziative e attività di sensibilizzazione
sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole, a
partire dall'ambito scolastico.

Per maggiori infonnazioni, è possibile visitare il sito www.paroleostili.it o la pagina Facebook
https;//www.facebook.com/pai"oleostili

Ai fini di sollecitare l'attiva pailecipazione dei docenti interessati si pregano le SS.VV. di voler

valutare roppoituuità di promuovere tutte le azioni ritenute utili per diffondere l'informazione

sull'iniziativa stessa nelle Istituzioni scolastiche.

Nel ringraziale per l'attenzione riservata è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRETTORE GENER.^E

Giovanna BOBA
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Responsabile de! procedimento: il Dirìgente Giuseppe Pierro Tel. 06/ 5849.2125-2126
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Partecipa con la tua classe a Parole a scuola YOUNG!

31 maggio 2019

Parole 0_Stili presenta la nuova iniziativa per il mondo della scuola: "Parole a scuola YOUNG".
L'appuntamento è organizzato all'interno della cornice della terza edizione dell'incontro annuale
dell'Associazione, che si svolgerà a Trieste il 31 maggio -1 giugno.

Chi siamo

L'associazione Parole 0_Stilì è nata a Trieste nell'agosto 2016, con l'obiettivo di responsabilizzare

ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile.

Promuove i valori espressi nel Manifesto della comunicazione non ostile, una carta che elenca

dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e li comportamento di chi sta in Rete.

Cos'è Parole a scuola YOUNG

Si tratta di un evento dedicato al mondo della scuola di ogni ordine e grado, nato con l'obiettivo di

promuovere una mattinata di attività didattica speciale volta a favorire buone pratiche di

comunicazione non ostile, una maggiore consapevolezza dell'utilizzo degli

strumenti del web e contribuire all'elaborazione del diritto alla cittadinanza digitale.

Quando si svolgerà

Si svolgerà a Trieste e in tutta Italia tra le ore 9 e le ore 14 del 31 maggio 2019.

Gli insegnanti che aderiranno all'iniziativa svolgeranno un'ora (o più) di lezione utilizzando le

schede didattiche preparate ad hoc per questa speciale giornata di apprendimento: esse saranno

ispirate al primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile, "virtuale è reale".

Come partecipare

Per partecipare a Parole a scuola YOUNG, basta registrarsi compilando questo form
http://bit.lv/POvounglscrizione

Sarà una grande festa della scuola!

Prendere parte a questo evento vuol dire contribuire a gettare un piccolo seme di conoscenza, che

un giorno permetterà di rendere migliori il web e le relazioni digitali delle donne e degli uomini del

futuro.

AssocÌaz>oneParo!« Ostili

Via Slivk) Pellico 8/a - 34122Trles{e (IT)

+3904024Ì6W

Info^paroleouilLil
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Qualche altra informazione sulla nostra Associazione

Parole 0_Stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali

e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete e per promuovere una

consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali.

Dal 2017 è attiva una partnership con il MIUR, il cui obiettivo principale è lo sviluppo congiunto di

iniziative e attività di sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di

cittadinanza digitale attiva e consapevole, a partire dall'ambito scolastico.

Per saperne di più

Per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.paroleostili.it o la pagina Facebook

https://www.facebook.com/paroleostilj

E' a disposizione anche l'indirizzo email scuola@Daroleostilj.it per eventuali necessità di

chiarimenti.

Assodazione Parole Ostili

Via SiMo Pellico 8/a - 34122Tr!este tlT)

+39 040 2416099

lnfo9paroleostill.it


