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Bergamo, 3 novembre 2009
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
delle scuole secondarie di I° e II° grado
statali e paritarie

Oggetto:

Corso di formazione per Dirigenti e Docenti:

“Ponti di pace tra Bergamo e la realtà israelo - palestinese”
Gent. Dirigenti, Gent. Docenti,
Negli scorsi mesi una delegazione delle scuole bergamasche si è recata a Gerusalemme per
esplorare la possibilità di avviare un progetto di scambio con realtà israeliane e palestinesi,
individuate tra quelle che sono più attive nella prospettiva di una convivenza pacifica.
Con questo spirito si sono realizzati incontri fecondi, che potranno portare le nostre scuole ad avere
con esse contatti sia diretti sia a distanza, nell’auspicio che si attuino anche incontri di docenti e di
studenti con i loro corrispondenti israeliani e palestinesi.
Con l’obiettivo di precisare meglio questa prospettiva l’USP organizza un corso di formazione
rivolto ai dirigenti e a tutti i docenti interessati delle scuole secondarie di I° e II° grado, per
coinvolgerli in una riflessione comune sulla realtà israelo-palestinese e per gettare le basi per
realizzare a partire dalla primavera del prossimo anno i primi scambi tra scuole o qualunque altra
modalità di collaborazione, che avrà certamente un grande valore educativo per tutti i partecipanti.
Il corso si terrà presso l’Auditorium del liceo Mascheroni in via A.Da Rosciate – Bergamo, a partire
dal giorno 20 novembre p.v. dalle ore 15 alle ore 18 e proseguirà secondo il calendario allegato.
Per le scuole secondarie di II° grado partecipanti che lo riterranno opportuno sarà possibile far
partecipare anche alcuni studenti ( max 5) tra i più sensibili delle classi quarte.
Gli interessati sono pregati di compilare la scheda allegata e farla pervenire via fax 035/242974
entro il giorno 16 novembre all’attenzione del prof. Marco Fumoso.
La mancanza di comunicazione successiva da parte dell’USP sarà da intendersi come implicito
accoglimento della domanda. La presente documentazione è reperibile anche sul sito USP.
Nel consueto spirito di collaborazione, certo della massima sensibilità e disponibilità sul tema,
chiedo ai Dirigenti di dare la massima diffusione della presente comunicazione e di favorire la
partecipazione dei docenti.
Saluti cordiali.
Il DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

