
per non uno, non una di meno

II° Convegno Studi Nazionale

Felicità e co-responsabilità
a scuola

SABATO 12 OTTOBRE 2019
- Centro Carraro -

Lungadige Attiraglio, 45 - Verona -

8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti - Accoglienza

9:00 - 9:30 Apertura lavori: Dott.ssa Stefania Lamberti - Responsabile dell'Approccio
educativo- didattico InAgorà

9:30 - 10:00 Saluti istituzionali

10:00 - 10:45 La felicità a scuola, Prof. Michele De Beni, Istituto Universitario Sophia, Loppiano-FI

10:45 - 11:00 Pausa

11:00 - 11:50 Apprendere e consolidare cooperando: gruppi cooperativi per sperimentare la socio-
costruzione dei saperi - Ricercatrici del Gruppo di Studio-Ricerca-Formazione CL

12:00 - 13:00 Workshop - Condivisione di esperienze: Insegnanti delle scuole in ricerca e in
collaborazione con il progetto educativo-educativo didattico InAgorà

13:00 - 14:00 Pranzo cooperativo

14:00- 14:45 Co-Responsabilità educativa, Prof. Angela Biscaldi, Università Statale di Milano

14:45 - 15:40 Apprendere e consolidare cooperando: gruppi cooperativi per sperimentare la socio-
costruzione dei saperi - Ricercatrici del Gruppo di Studio-Ricerca-Formazione CL

15:40 -16:00 Pausa

16:00 - 16:30 Il Cooperative Learning: riflessione sul nostro agito, Dott.sse Nadia Oliveri e Marta
Milani

16:30 -17:30 Workshop - Condivisione di esperienze: Insegnanti di scuole in ricerca e in
collaborazione con il progetto educativo-didattico InAgorà

17:30 - 18:00 Conclusione Lavori e augurio di ... Buon anno scolastico!!!



Note organizzative:
- La quota di partecipazione al Convegno Studi è di 25 € IVA compresa
- Dà diritto alla partecipazione all'intera giornata e ad uno strumento cooperativo della collana
Coopertive Learning ... Per non uno di meno
- È da versare mediante bonifico intestato a InAgorà SRL IBAN IT 05 Q 03069 59311 100000002457
indicando nella causale Cognome e Nome, II Convegno InAgorà.

- Per vivere anche in questa giornata i principi del Cooperative Learning, mangeremo assieme
condividendo ciò che ciascuno vorrà portare.

- Per essere regolarmente iscritti è necessario compilare la Scheda Iscrizione riportata sotto e inviarla
congiuntamente alla ricevuta del bonifico entro il 7 ottobre 2019 a: stefania.lamberti@univr.it

- Si darà comunicazione qualora non fosse possibile accettare l'iscrizione per insufficienza di posti.

- Per eventuali necessità contattare amministrazione.inagora@gmail.com e/o
stefania.lamberti@univr.it

- Saranno rilasciati: Attestato di partecipazione e fattura.

SCHEDA ISCRIZIONE
II° Convegno Studi Nazionale - InAgorà

Felicità e co-responsabilità a scuola

_________________________________________________________________________________________
Cognome Nome/Ragione Sociale

_______ _________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via-Piazza / nr. civico / CAP / Città /Provincia)

______________________________________________     ______________________________________
Codice fiscale / P.IVA Codice Univoco

______________________________________________________________________________________
IC d'appartenenza

______________________________________________________________________________________
Scuola

______________________________________________________________________________________
Telefono Fisso                                                                                       Cellulare

______________________________________________________________________________________
e- mail P.E.C.

Si richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 e
dell’Art. 13 GDRP (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini informativi e fiscali per il presente Convegno. I dati saranno
trattati in formato digitale e saranno gestiti  solamente dalla  società InAgorà Srl che è responsabile del trattamento
dei dati. I presenti dati saranno utilizzati per future iniziative intraprese da InAgorà Srl, ma NON saranno divulgati a
terze per fini promozionali. Ai sensi degli Art. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 è suo diritto ottenere indicazioni
sull’utilizzo dei suoi dati o chiedere limitazioni, rettifiche o la cancellazione.

FIRMA______________________________________________


