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Oggetto: Corso di formazione per docenti: L’arte di essere umani. AREUMA-CPD-PROGRAM 2019-2021. 

 

 

Gentilissimo/a docente,  

a seguito dell’emergenza nazionale causata dalla diffusione del COVID-19, l’incontro del 12 marzo u.s., sul 

tema “Linee per una didattica dell’inclusione e della differenza” è stato sospeso. La speranza era di poterlo 

recuperare in itinere. 

Lo staff organizzativo, rendendosi conto che non sarà possibile in tempi brevi potersi incontrare in presenza e 

desiderando comunque consentire la conclusione della prima annualità del progetto in oggetto, ha definito le 

modalità di recupero e conclusione del corso. 

Pertanto, l’incontro del 12 marzo u.s. sul tema Linee per una didattica dell’inclusione e della differenza potrà 

essere recuperato seguendo la registrazione della relazione tenuta dalla dott.ssa Viviana De Angelis e scari-

cabile dal link: https://politecnicobari-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antonio_boccaccio_poliba_it/EWfUkIQ_LsdMoINMtU4xilQBtdmn0E7g

UmiseMNh19_AxQ?e=0Q1uZA (se il link non è attivo copiarlo nella barra degli indirizzi), oppure dal link: 

http://www.diocesimolfetta.it/ della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. 

Ciascun docente, inoltre, per attestare la propria presenza dovrà svolgere il “compito” contenuto nell’allegato 

sottostante e inviarlo entro e non oltre il 14.04.2020  a entrambi i seguenti indirizzi e-mail: vivia-

na.deangelis@uniba.it e pastoralescolastica@diocesimolfetta.it. La scheda sarà lo strumento di validazione 

della presenza all’incontro. Si pensa di utilizzare la stessa modalità anche per l’ultimo appuntamento che è 

previsto per il 16.04.2020 e di cui vi saranno fornite successive indicazioni. 

Sentiamo il bisogno di manifestarvi la nostra gratitudine per il prezioso e infaticabile servizio che state of-

frendo agli alunni e agli studenti in questo momento particolarmente complesso. 

Vi auguriamo una vera Pasqua di Resurrezione, nonostante la morte e la tristezza che ci circonda, viviamola 

sentendoci solidali gli uni con gli altri con uno sguardo compassionevole e pieno di speranza. 

 

 

 

don Pasquale Rubini                                      Prof.ssa Maria Teresa Santacroce 

dott.ssa Viviana De Angelis                           Responsabile SISUS 

Responsabili Scientifici del Progetto 
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Allegato 

 

SCHEDA DIDATTICA 

 

 

 

 

 

Dopo aver ascoltato il video riporta le tue riflessioni in merito alla didattica dell’inclusione e della differenza 

e, se lo ritieni opportuno, descrivi una tua buona pratica in merito.  

Inviando la scheda inserisci i tuoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita; residenza; numero 

di telefono e indirizzo e-mail).  

 

 

 

 

 


