
 

Da: usp.mt@istruzione.it
Oggetto: CONVEGNI Che conquista, la libertà! e INSIEME -Per una relazione pedagogicamente corretta 4
Novembre 2022
Data: 28/10/2022 09:29:04

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio IV –Ambito Territoriale di Matera 
Segreteria del Dirigente 
Via Lucana n.194 – 75100 Matera 
a.i. 

 
NOTA PRIVACY. La presente comunicazione può contenere dati personali, la cui protezione è regolata dal Decreto Legislativo del 30 giugno
2003 n. 196. Se avete ricevuto per errore la presente vi preghiamo di eliminarla e di informarci immediatamente ai numeri telefonici 0835
315235/315231 e/o all’indirizzo e-mail usp.mt@istruzione.it 

  
ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA 
Ufficio  diocesano  di  PASTORALE SCOLASTICA 
Tel.3337341561     e.mail:ufficioscuola@chiesadimaterairsina.it 

Matera, 27 ottobre 2022 

                            Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
                            Diocesi di MATERA-IRSINA  - SS. LL. 
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Oggetto: CONVEGNI “Che conquista, la libertà!” e “INSIEME -Per una relazione pedagogicamente corretta” – 4 Novembre
2022 

L’Ufficio di Pastorale Scolastica della Diocesi di Matera-Irsina, in collaborazione con gli Uffici per l’Insegnamento della
Religione Cattolica, della Pastorale Familiare e della Pastorale giovanile invitano le SS.LL e - per loro tramite - docenti,
genitori e alunni a due momenti di dialogo e confronto con lo psicologo Ezio Aceti che si terranno Venerdì 4 Novembre
2022 presso l’Auditorium di Casa “S. Anna” via Lanera 14, Matera
Il primo, dal titolo “Che conquista, la libertà!”  è rivolto ai giovani e si terrà dalle 15,30 alle 17,30 
Il secondo, dal titolo “INSIEME -Per una relazione pedagogicamente corretta” è rivolto ai docenti, ai genitori, agli
educatori e si terrà dalle ore 18 

Di entrambi si allegano le locandine, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico.
Vogliamo tornare ad offrire, dopo la pandemia, spazi di confronto e di dialogo – come è stato negli anni scorsi -, sempre più
consapevoli dell’importanza del ruolo educativo che coinvolge noi tutti adulti verso le giovani generazioni.
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione delle iniziative fra i docenti, i genitori e gli studenti, salutiamo
cordialmente.

Il Delegato per la Pastorale della Scuola        Il Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica
Don Michele La Rocca                              prof.ssa Giacinta Moliterni 
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