
Da: Clara Bigiarini <clara.bigiarini@oxfam.it>
Oggetto: Alla C.A. dei Dirigenti e Referenti scuole partner di Vagabondi Efficaci - Proposta attività a.s. 2020-
21 scadenza 25 gennaio
Data: 09/01/2021 09:27:05

Gentilissimi Dirigenti e Docenti,
 
come sapete, questo a.s. 2020-21 è un anno molto complesso, un anno che ci mette continuamente alla prova e ci
impone di ridisegnarci ogni volta.
Sappiamo che il vostro lavoro è continuato, incessantemente, dall'inizio della pandemia e che la messa in sicurezza
degli alunni e delle alunne, insieme alla continuità didattica, è stata per voi la priorità, raggiungendo risultati
straordinari.
Ci rendiamo conto che c’è sempre più bisogno di spazi e momenti creativi di confronto e partecipazione per
affrontare positivamente questo nuovo contesto nel quale ci troviamo, un po’ frastornati, a muoverci, senza lasciare
indietro nessuno. Anche per questo motivo, pur con tutte le difficoltà, il progetto “Vagabondi Efficaci”  prosegue
con i suoi interventi. A tal proposito, ci piacerebbe proporvi alcune delle attività progettuali rivolte sia ai docenti che
ai ragazzi che partiranno dal mese di febbraio 2021, illustrate sinteticamente nella scheda allegata. In particolare le
attività in programma sono:
 

3 percorsi di formazione a distanza rivolte ai docenti
Percorsi di orientamento rivolti ai ragazzi da attivare su richiesta (a distanza e/o in presenza)
Laboratori artistici multidisciplinari e/o laboratori di educazione civica
Sostegno psicologico individuale o di gruppo in presenza o a distanza rivolto ai ragazzi

In quanto referenti per conto della vostra scuola per il progetto Vagabondi Efficaci, vi preghiamo di inviarci entro il
25 gennaio le adesioni per i progetti presentati, inviandoci compilato il format che trovate  nella prima pagina
della scheda attività Vagabondi Efficaci 20-21 allegata (sia in formato word da compilare direttamente, sia in pdf).
Saremo ben lieti di ricevere le vostre richieste e in caso di ricezione di un numero di adesioni superiore rispetto alla
disponibilità dei corsi verrà concordato con ogni singola scuola, in base alle necessità, le classi da coinvolgere in
maniera prioritaria. Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattarci anche rispondendo a
questa mail.
 
Con la speranza in un’ampia partecipazione vi ringraziamo per la vostra collaborazione e vi porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
 
Clara Bigiarini
Lucia Guarini
Mario Rotonda
 
In allegato:

Scheda attività Vagabondi Efficaci editabile (word)
Scheda attività Vagabondi Efficaci (pdf)
Brochure percorsi di orientamento con studenti e formazione docenti
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