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A TUTTI GLI STAKEHOLDERS 

L'I.I.S.S. "A. Volta" , partner del progetto Soci@ll, é lieto di invitarvi a partecipare alla conferenza finale:  

 

Whole School Social Labs  
Social Inclusion of Youngsters in the Educational Context 

Giovedì, 13 maggio, ore 9:00 - 13:00 
   

Dopo più di 3 anni di intenso lavoro al fianco delle scuole, comuni e organizzazioni da Portogallo, Cipro, 

Italia e Polonia, siamo lieti di condividere con voi gli entusiasmanti risultati del nostro approccio Whole 

School Social Labs. Non perdete questa opportunità per entrare in contatto con pratiche stimolanti nelle 

scuole e nelle comunità ed esplorare le risorse gratuite disponibili, da utilizzare in qualsiasi contesto 

educativo. 

L'evento è rivolto a scuole (dirigenti scolastici, insegnanti, personale di supporto, studenti), comuni, ONG 

e tutti gli altri attori sociali interessati alla cooperazione scuola-comunità per promuovere l'inclusione 

sociale attraverso metodologie partecipative e creative. 

 

PROGRAMMA 

 

9:00  – Welcome e introduzione del D.S. Margherita Santangelo 

9:15 - Dott.ssa Francesca Barberino - "Il progetto Soci@ll - Approcci innovativi per 

l'educazione alla cittadinanza e l'inclusione sociale. 

9:45 - Prof. Francesco Gabriele Polizzi - I.I.S.S. "A. Volta" - "Visibility, 

empowerment, inclusion: i quattro pilastri su cui fondare la scuola inclusivia". 

10:15 - Prof.ssa Flavia Cottone- "Il gruppo di lavoro per l'inclusione (G.L.I.) e 

commissione Pari Opportunità" 

10:45 - Coffe Break 

11:10-12:40 - Le studentesse e gli studenti dell'I.I.S.S. "A. Volta" di Palermo 

TEMA 1- "Costruzione del sé" 

TEMA 2  - "Io e i rapporti con gli altri" 

TEMA 3 - "Un mondo plurale" 

Collegamento con i Licei di San Giovanni in Valdarno, partner del progetto. 

12:40 - conclusione dei lavori - D.S. Margherita Santangelo 

 

http://www.itivolta.pa.gov.it/
mailto:pais027002@istruzione.it


 
 
CLASSI PARTECIPANTI ALLA SPERIMENTAZIONE DEL TOOLKIT 
3, 4., 5 I - PROFF.  Polizzi/Valenza 
4 A - PROFF. Cottone/Ribaudo 
5A - PROF.SSA  Ribaudo 
5P  - PROFF. Morici/Caccioppo 
3F - PROF.SSA Caronia 
1Y - PROF.SSA Li Causi 
 

Per maggiori informazioni 

I.I.S.S. "A. VOLTA - tel. 091/6494211 

Dirigente scolastico Dott.ssa Margherita Santangelo - dirigente@forapps.net 

Docente Ricercatore - Prof. Francesco Gabriele Polizzi - 
francescogabriele.polizzi@forapps.net 

 

 

Soci@ll week 
Evento conclusivo del progetto Erasmus+ KA3 “Soci@ll. Whole school 
social labs” 
 
Giovedì 13 maggio 2021, ore 9:00-13:00  
Link alla riunione: https://meet.google.com/bub-fpvc-vji?hs=224 
Codice QR: 
 

 
 


