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                                                                              Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                       degli IICC statali e paritari 

                    di Padova e provincia 

                                  LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: sperimentazione per una nuova proposta educativa.Progetto Webecome 

 

 

    Si porta a conoscenza che Intesa Sanpaolo Formazione ha dato vita alla 

sperimentazione di un progetto educativo senza fini di lucro, già attivato in altre regioni italiane, 

per supportare scuole e famiglie nelle azioni di contrasto dei fenomeni di disagio sociale, quali: 

bullismo, cyberbullismo, diversità, dipendenze, cibo e nutrizione e per aiutare le scuole ad allenare 

gli alunni ad acquisire le cosiddette competenze di cittadinanza, meglio conosciute come life skills. 

    Il progetto prevede la partecipazione interattiva ad una piattaforma web che dà spazio alla 

condivisione di esperienze, idee, strumenti e alla co-progettazione di percorsi tematici sviluppati 

attraverso una collaborazione continua tra insegnanti, esperti e professionisti di diversi settori. 

 Gli esiti di questi percorsi sperimentali saranno successivamente messi a disposizione del 

MIUR per una diffusione più ampia. 

 

   Allo stato attuale, la “sperimentazione di Padova” è aperta a trenta docenti di classe 2° o 

5° della scuola primaria (massimo due insegnanti per istituto comprensivo) che, per 

partecipare all’intero percorso potrà avvalersi dei contenuti tecnico-pratici, che saranno sviluppati 

durante uno specifico workshop formativo, organizzato da Intesa Sanpaolo a Padova, presso 

l’Hotel Crowne Plaza Padova, in via Po 197, nei giorni di lunedì 14 maggio, dalle ore 10.00 alle 

18.30 e di martedì 15 maggio, dalle ore 10.00 alle 16.30. 

    Per chi arriva da fuori Comune è prevista la trasferta con i mezzi pubblici e il 

pernottamento di una notte a Padova, a spese dell’Agenzia Formativa di Intesa Sanpaolo. 

 

    Si invitano pertanto le SS LL a trasmettere la nota agli insegnanti di classe 2^ e 5^, 

affinché diano la loro adesione al progetto. I nominativi degli  insegnanti interessati  all’iniziativa 

(formazione al workshop + navigazione interattiva in piattaforma) dovranno essere inviati alla 

prof.ssa Cinzia Ghidini - cinzia.ghidini1@istruzione.it - entro il 22 aprile 2018, specificando la 

classe e un indirizzo mail per i contatti successivi 

    In caso di esubero di richieste, saranno accolte le prime 30 adesioni, tenendo conto 

dell’ordine di arrivo.  

   In allegato la presentazione del progetto  

IL DIRIGENTE 

                Andrea Bergamo 

 
                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’Amministrazione digitale 

                                                    e norme ad esso connesse. 

                                                    Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 

 
Il referente/proc.  

            Cinzia Ghidini 
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