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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

 

e p.c.   Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente scolastica per la lingua italiana  

BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca  

BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina  

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di 

TRENTO 

 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione 

autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Oggetto: “Parole a scuola YOUNG”  31 maggio 2019. 

 

Nell’ambito delle attività del Protocollo tra,  ATS "Parole O_stili”  e codesto Ministero, sono  

promosse  iniziative volte a favorire buone pratiche di comunicazione non ostile, maggiore 

consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali e contribuire all’elaborazione del diritto di 

cittadinanza digitale consapevole. 

A tal proposito, il prossimo 31 maggio, durante l’incontro annuale dell’ATS “Parole O_stili”si 

svolgerà la giornata dedicata al mondo della scuola con l’iniziativa “Parole a scuola YOUNG”.  

 

I docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado interessati potranno registrarsi al link 

http://bit.ly/POyoungIscrizione e scaricare le Schede didattiche appositamente predisposte per 

realizzare dalle ore 9:00 alle 14:00 del 31 maggio, un’ora o più di lezione con i propri studenti. Le 

Schede saranno ispirate al primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile “virtuale è 

reale”. Per eventuali necessità e chiarimenti scrivere a email scuola@paroleostili.it.  

 

Come è noto, Parole O_Stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le 

istituzioni nazionali e territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete e 

per promuovere una consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali.  
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Inoltre, dal 2017 è attiva una partnership con il MIUR, in particolare con il progetto  

www.generazioniconnesse.it  per  lo sviluppo congiunto di iniziative e attività di sensibilizzazione 

sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole, a 

partire dall’ambito scolastico. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.paroleostili.it o la pagina Facebook 

https://www.facebook.com/paroleostili 

 

Ai fini di sollecitare l’attiva partecipazione dei docenti interessati si pregano le SS.VV. di voler 

valutare l’opportunità di promuovere tutte le azioni ritenute utili per diffondere l’informazione 

sull’iniziativa stessa nelle Istituzioni scolastiche.   

 

Nel ringraziare per l’attenzione riservata  è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 
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