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Gent.me/i,
il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, nell’ambito del Progetto Scuola Amica delle bambine,
dei bambini e degli adolescenti ,che da anni l’UNICEF propone in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, e del Programma di Educazione ai diritti,  organizza periodicamente degli incontri di
formazione sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel mese di aprile sono stati organizzati tre incontri rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sul tema del
bullismo e cyberbullismo, nella cornice di riferimento del particolare momento che il nostro Paese sta
attraversando a causa dell’emergenza COVID.

Come da Programma allegato,  gli incontri si svolgeranno nei giorni 13-20 e 27 aprile dalle ore 16.00 alle ore
18.00 e vedono il coinvolgimento di diversi soggetti che in relazione ai ruoli che ricoprono e alle loro
competenze daranno un importante contributo.

I tre incontri si svolgeranno online tramite diretta sulla pagina (1) UNICEF Italia - YouTube
Per ottenere l’attestato di partecipazione, i docenti dovranno iscriversi attraverso il form che riportiamo qui
di seguito:
https://form.jotform.com/203413043909045
Saremmo particolarmente grati se gli uffici della vostra Direzione potessero dare diffusione al Corso presso le
istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.
Si ringrazia e si inviano i più cordiali saluti.
 
Manuela D’Alessandro
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Emergenza Coronavirus. 
Dona aiuti per l'Italia: http://www.unicef.it/coronavirus
 

 
The information contained in this e-mail message is confidential and intended only for the use of the
individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCeQ-76BWm0dgIZJJqUsWcAQ&data=04%7C01%7Cservizioispettivo.usrsicilia%40istruzione.it%7C935ee1e1248d4c85090408d8fdad8686%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637538269159655067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NrRpVb0AQiwSbSqtZcJXw3rYG09ppjYMzVkp5mgPrHA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F203413043909045&data=04%7C01%7Cservizioispettivo.usrsicilia%40istruzione.it%7C935ee1e1248d4c85090408d8fdad8686%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637538269159660058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fjiBw6Wq984hweTtwponJAhVQ2RxsRkNtd7Kcz9HY1Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.it%2F&data=04%7C01%7Cservizioispettivo.usrsicilia%40istruzione.it%7C935ee1e1248d4c85090408d8fdad8686%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637538269159665051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W4pCuoxbKCJsSlppVjdEvtiABostkYvfGchaYsYHqPQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.it%2Fcoronavirus&data=04%7C01%7Cservizioispettivo.usrsicilia%40istruzione.it%7C935ee1e1248d4c85090408d8fdad8686%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637538269159675034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UmxZlcHAAMtVTlyTGfP%2BVSi%2Fn8%2FGFo4deeFVVqiKI%2F4%3D&reserved=0




telephone or e-mail and destroy this communication. Due to the channel of transmission, we are not liable
with respect to the confidentiality of the information contained in this e-mail message. Please, think of the
environment before printing this message.
 
 


