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Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

Circ. n. 109/2022-23 “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa  

Ai docenti Responsabili dei plessi  

di Lampedusa e Linosa  

 

p.c. Al DSGA  

Al sito web  

LORO SEDI  

Oggetto: formazione docenti progetto “Lampedusa simbolo d’Europa”  

Si comunica alle SS.LL. che il Comune di Lampedusa e Linosa ha stipulato una 

convenzione con l’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” relativa al progetto 

“Lampedusa simbolo d’Europa”. Nello specifico il budget assegnato al nostro 

Istituto prevede la realizzazione di laboratori interculturali e workshop creativi 

rivolti agli alunni della Scuola Sec. di I e II grado, di incontri di formazione rivolti 

ai docenti dell’Istituto e di alcune missioni di pace in cui alcuni studenti della 

nostra scuola avranno modo di portare la propria testimonianza di solidarietà 

presso altre scuole.  

L’attività di formazione docenti prevede due corsi, ognuno di 10 ore, rivolti 

rispettivamente uno ai docenti della Scuola dell’Infanzia e del I ciclo di istruzione 

e l’altro ai docenti della Scuola del II ciclo di istruzione. La formazione si svolgerà 

da gennaio a maggio 2023 e sarà tenuta dall’esperto Nicola Teresi. Verranno 

trattate le tematiche tipiche degli studi su Pace, Conflitto e Nonviolenza. 

Visto l’imminente inizio dei corsi di formazione, si chiede di comunicare ai 

responsabili di plesso, entro lunedì 23 gennaio, le vostre adesioni. Di seguito si 

riportano le date relative al corrente mese: 

 

GIORNO  ORA PLESSO 

Scuola Sec. II 

grado 

DOCENTI  

II ciclo 

Docenti 

I ciclo 

25 gennaio 15.30-18.30 Aula magna X  

26 gennaio 15.30-18.30 Aula magna  X 
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Considerata la valenza educativa di tale percorso, ringraziando anticipatamente 

per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
     Prof. Claudio Argento 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93  


