
 

 

 

 

IIS “Luigi Palma” 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  

Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo 

 

Via Torrelunga snc 87064 – Corigliano Rossano – Area Urbana Corigliano Calabro (CS)  
C.F.: 84000570782 – Matr. INPS: 2500548756 - CM: CSTD08000C  

0983/888198 (Uffici) - 0983/888196 (Dirigenza) - 0983/887620 (fax)  
e-mail: cstd08000c@istruzione.it– pec:cstd08000c@pec.istruzione.it - sito web: www.itcpalma.it 

CODICE UNIVOCO UFFICIO (fatturazione elettronica): UFZH94 

Scuola Polo per la Formazione 
Ambito 0005 Calabria - Ambito Territoriale N. 3 Cosenza 

 

Prot. 7308/3.2.v                              Corigliano Rossano, 06/11/2019 
Ai Sigg.  

Dirigenti Scolastici 

Docenti 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II Grado 

Ambito 5 CALABRIA 

OGGETTO: Seminario “Outdoor education Mindfulness per favorire la qualità del processo 
di apprendimento e le relazioni a scuola” 

 

Gent.issimi Colleghi, 

come anticipatovi in occasione della conferenza di servizio, vi invio in allegato la locandina del seminario di 
formazione dal titolo “Outdoor education Mindfulness per favorire la qualità del processo di 
apprendimento e le relazioni a scuola”  
L’incontro si svolgerà presso l’aula magna di questo istituto giorno martedì 19 novembre dalle ore 15:00 
alle ore 18:00. 
Il seminario è rivolto a tutti i docenti delle discipline sportive, ai docenti responsabili delle attività di 
orientamento e sostegno agli studenti e, data la trasversalità del tema, a tutti i docenti comunque 
interessati. 
Chiedo la vostra collaborazione nel divulgare la presente e la locandina in basso tra i docenti in servizio 
nelle vostre scuole promuovendone l’adesione. 
I docenti interessati potranno iscriversi al seminario compilando il modulo disponibile al seguente link entro  
mercoledì 13 novembre:  https://forms.gle/cpxcy2ogvJYsuyqB7 
 

Di seguito una breve descrizione dei contenuti formativi: 
Il seminario intende promuovere nuovi approcci tesi a favorire relazioni in aula e fuori dall'aula che 
migliorino la qualità del processo di apprendimento/ insegnamento e che siano strumentali anche per il 
contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica. 
L’Outdoor Education si propone come una delle vie percorribili per dare qualità al processo educativo, 
attraverso la ricchezza degli stimoli che le attività motorie e gli ambienti naturali esterni possono garantire e 
agli infiniti collegamenti che offrono sul piano interdisciplinare. 
La Mindfulness si propone come un approccio innovativo per sfruttare il sentimento dell'empatia nei 

rapporti docente-docente e docente-studente, per una migliore qualità della didattica. 
 

I docenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione all’attività formativa e tutte le informazioni 
per scaricare materiali e approfondimenti dalla piattaforma e-learning dell’associazione DidasCalabria e\o 
prenotare incontri di orientamento presso il proprio istituto di provenienza sul modello “Espandiamo le tue 
capacità” che il Liceo Scientifico Sportivo "L. Palma" e la polisportiva "Valle Argentino" intendono attivare 
per gli sport outdoor (orienteering, trekking, arrampicata sportiva, bike orienteering). 
 

Ringrazio voi tutti per la preziosa collaborazione. 
         Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
 F.to Cinzia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 



 


