Ai Dirigenti Scolastici

IRRE E.R.
ISTITUTO REGIONALE DI
RICERCA EDUCATIVA
PER L'EMILIA ROMAGNA
Via Ugo Bassi 7 40121 BOLOGNA
Tel.227669 - Fax 269221

degli Istituti Secondari di primo e secondo grado
dei Centri territoriali permanenti
dell’Emilia Romagna

Bologna, 2 marzo 2005
Prot.: 1085 G 6 c
Oggetto: Invito presentazione libro su disagio e benessere

Questo Istituto, in collaborazione con l’Istituzione Minguzzi della Provincia di Bologna,
nell’intento di supportare la ricerca didattica che le scuole dell’autonomia stanno conducendo ha
organizzato:

la presentazione del libro
Dal disagio scolastico alla promozione del benessere
a cura di Cinzia Migani
Lunedì 21 marzo 2005 alle ore 16
Sala conferenze IRRE ER
Via Ugo Bassi 7
BOLOGNA
Il testo, uscito da pochi mesi, tratta questioni non solo di grande rilevanza, ma fondamentali
per le scelte che la scuola è tenuta a compiere sia nella definizione del Piano dell’Offerta Formativa
sia nella gestione della relazione educativa quotidiana, come si vede dallo stesso Indice allegato a
questo Invito.
Presenteranno il libro, dopo un saluto di Paolo Rebaudengo, Assessore all’Istruzione
Formazione Lavoro della Provincia di Bologna:
Flavia Marostica, ricercatrice dell’IRRE Emilia Romagna
Cinzia Migani, dell’Istituzione Minguzzi, curatrice del testo
Paola Vanini, ricercatrice dell’IRRE Emilia Romagna
Bruna Zani, Preside della Facoltà di Psicologia di Cesena dell’Università di Bologna
Saranno presenti all’incontro Claudio Magagnoli, Direttore dell’Istituzione Minguzzi, e Anna
Del Mugnaio, Dirigente del Servizio Scuola della Provincia di Bologna; saranno presenti altresì gli
operatori dell’équipe di lavoro dell’Istituzione Minguzzi sulla promozione del benessere nella scuola.
Ai partecipanti sarà distribuita una copia del libro.
Le persone interessate devono far pervenire via fax la SCHEDA allegata alla presente
debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente scolastico.
Si precisa che il presente invito vale anche per i docenti dell’EDA di cui, anzi, si
caldeggia una significativa partecipazione.
Si informa, inoltre, che:
• per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRE,
• l’iniziativa ha validità di aggiornamento ed è autorizzabile ai sensi del CCNL e CCNI del 1999 e
della Direttiva 210/99.
Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia
Marostica, responsabile IRRE del Progetto, e per le adesioni ad Antonio Damiano, responsabile della
Segreteria del Servizio o a Franca Verzotti (tel. 051-227669).
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.
IL PRESIDENTE IRRE ER
Firmato Franco Frabboni

