
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DEL I E II CICLO DI ISTRUZIONE
DELLA BASILICATA
LORO SEDI

OGGETTO: PAROLE O_STILI - 4  ° Festival online della Comunicazione non ostile
8 e 9 maggio 2020

La  presente  per  segnalare  alla  Vs  attenzione  le  iniziative  dell’Associazione  PAROLE  O_STILI
previste  per  le  date  dell’8  e  9  maggio  2020  (v.All.1),  alle  quali  prenderà  parte  anche  la  Ministra
dell’Istruzione  On.Azzolina,  e  tese  a  fornire  occasioni  di  confronto  e  spunti  di  riflessione  nella  sfida
educativa e didattica che il nostro Paese vive in questo momento.

PAROLE O_STILI è il  frutto di una collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore,  e
l’Istituto Toniolo di Milano.  Ha come obiettivo la responsabilizzazione degli utenti della Rete nella scelta di
forme di comunicazione non ostile (Virtuale è Reale) e la promozione delle pratiche virtuose e dei valori di
responsabilizzazione e di solidarietà espressi nel Manifesto della comunicazione non ostile, declinato sia per
gli studenti del II Ciclo, che per quelli del I Ciclo di istruzione (v.All.2 e 3). 

E’ questa la IV Edizione del Festival nazionale di  PAROLE O_STILI, il primo che si svolge via web.
Nell’occasione, sono stati organizzati due appuntamenti dedicati agli attori della Scuola:

1. Venerdì 8 maggio 2020, ore 9.30 :
Incontro con gli studenti ed i Docenti: Quando a settembre rivedrò i miei compagni…

 Ospiti: Marta Losito, giovane influencer e Malika Ayane, cantante.
Coordinerà Daniele Grassucci -co-founder di Skuola.net 

 Interverrà la Ministra dell’Istruzione, On.Lucia Azzolina   
 Modalità di partecipazione:

I Docenti potranno iscrivere la propria classe compilando il form: https://bit.ly/conglialunni 

2. Venerdì 8 maggio 2020, ore 16.00
Incontro con i Docenti, i Dirigenti Scolastici ed i genitori: Settembre 2020: la scuola che verrà

 Ospiti: Daniele Barca, Dirigente Scolastico, ed uno studente della community di ScuolaZoo.
 Coordinerà Federico Taddia, conduttore tv e scrittore per ragazzi.
 Interverrà la Ministra dell’Istruzione, On.Lucia Azzolina 
  Modalità di partecipazione: 

 E’ possibile iscriversi compilando il form: https://bit.ly/lascuolacheverrà 
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Entrambi gli incontri saranno trasmessi sul canale YouTube di PAROLE O_STILI, oltre che sul sito
web   https://paroleostili.it/.  Il  programma  completo  del  Festival  è  disponibile  all’indirizzo  web:
https://paroleostili.it/quarta-edizione-2020/ 

Attesa  la  valenza  dell’iniziativa,  si  invita  ad incoraggiare  la  partecipazione dei  propri  Istituti
scolastici. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegati:
1.Nota Parole O_Stili: IV Festival della Comunicazione non Ostile;
2. Manifesto della Comunicazione non Ostile per gli Istituti del II ciclo di Istruzione;
3. Manifesto della Comunicazione non Ostile per gli Istituti del I Ciclo di Istruzione.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA -

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2,  D.Lgs.  n.

39/1993
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