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3 GIORNI PER LA SCUOLA – HUB 2019  

Città della Scienza, 29-30-31 Ottobre 2019 

 

INVITO A PARTECIPARE “BarCamp Scuola Viva” 

Il programma “Scuola Viva” persegue la valorizzazione delle scuole come centri di una comunità educante, 

mettendo insieme trasversalmente diverse realtà che condividono processi e responsabilità, col fine ultimo 

di rendere effettivo il diritto alla crescita del capitale umano e sociale dei giovani del territorio campano.  

In particolare, l’approccio interdisciplinare adottato, che, come tutti ormai sapete, coinvolge diversi 

stakeholder del territorio che mettono a disposizione di tutti le proprie competenze, va nella direzione della 

costituzione di vere e proprie Learning Community basate sulla valorizzazione del senso d’appartenenza, 

l’attivazione dei soggetti e la programmazione di eventi comuni basati sul confronto e il dialogo costruttivo 

e partecipato. 

È proprio per questo che, in occasione della 3 giorni per la Scuola - HUB 2019, in cui Scuola Viva vanta una 

presenza importante, si è stabilito di dedicare alcuni momenti a un confronto vivo e costruttivo tra gli 

operatori della Scuola. Due tavoli di lavoro, due BarCamp Scuola Viva durante i quali affrontare insieme il 

macrotema della Dispersione Scolastica, attraverso le buone pratiche perpetuate nel corso di questi 3 anni 

di Scuola Viva dagli istituti partecipanti. 

Il giorno 30 ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00 nella sala Sol LeWitt ed il giorno 31 ottobre dalle 10.00 alle 

14.00 nella sala Averroè di Città della Scienza, ognuno di voi avrà la possibilità di portare le proprie idee ed 

istanze, di confrontarsi e lavorare con colleghi di altre realtà del territorio campano per concordare insieme 

un portfolio di intenti e di buone pratiche che possano rappresentare un manifesto Scuola Viva contro la 

dispersione scolastica, un libretto programmatico per le politiche a venire. 

La invitiamo, pertanto, a compilare e trasmettere a info@scuolavivacampania.it l’istanza di 

partecipazione indicando i suoi dati e il giorno di preferenza (la preferenza non è esclusiva, è 

possibile partecipare ad entrambi gli incontri) che troverà allegata di seguito. 

Una volta confermata la sua partecipazione le invieremo un breve questionario, che sarà utile alla 

Cabina di Monitoraggio di Scuola Viva, per rilevare le opinioni rispetto a punti di forza e di 

debolezza che coloro che hanno lavorato ed operato nel corso di queste 3 annualità, attribuiscono 

all’esperienza “Scuola Viva”. 
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3 GIORNI PER LA SCUOLA – HUB 2019 

Città della Scienza, 29-30-31 Ottobre 2019 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE “BarCamp Scuola Viva” 

Io sottoscritto/a (nome/cognome) ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

 

telefono _____________________________ e-mail ______________________________________ 

 

in qualità di: 

 Dirigente Scolastico     

 Insegnante    

 Partner/Esperto 

 

Presso l’istituto scolastico __________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________via _______________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Intendo partecipare al BarCamp Scuola Viva 

 30 ottobre, ore 14.00 – 17.00 

 31 ottobre, ore 10.00 – 14.00 

 
Luogo e data,  
            FIRMA 

 

          _______________________________ 


