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 Circolare n.118  
 Roma, 15/01/2020 

Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                         Ai Genitori 

                                                                                                        Alle Scuole delle Rete di Ambito 9 

                                                                                                        Ai Referenti scolastici regionali del Bullismo 

                                                                                                        Al sito web 

 

Oggetto: Attività formative Comunicazione Non Violenta (CNV) 

Si comunica che questa Istituzione scolastica è risultata vincitrice della procedura selettiva di cui all’Avviso 

MIUR del  17/09/2019 (Monitor 440) relativamente all’art. 2 “Piano Nazionale per la prevenzione del 

fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”. 

La proposta progettuale presentata riguarda “La Comunicazione Non Violenta come buona pratica 

educativa”, e si realizza attraverso azioni di formazione sulla tematica indicata e il loro accreditamento sulla 

Piattaforma Elisa. 

Il Progetto nasce con la finalità di attivare percorsi di formazione finalizzati alla prevenzione e 

all’acquisizione di capacità di gestione delle situazioni conflittuali, di bullismo e di violenza all’interno dei 

gruppi classe, attraverso la comunicazione non violenta (CNV), che consiste in una specifica modalità di 

relazione volta a promuovere l’empatia tra persone e ad abbassare i livelli di aggressività. 
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In tale prospettiva, questo Istituto organizza percorsi formativi rivolti ai referenti regionali del Bullismo, ai 

docenti, ai genitori, al personale ATA del territorio del III Municipio nonché ad ulteriori Istituti scolastici 

interessati, del territorio regionale. 

I percorsi formativi in questione verranno attivati con la collaborazione di una psicologa psicoterapeuta, 

Docente di Psicologia della Comunicazione presso Università di Tor Vergata la Dott.ssa Silvia Vannozzi, che 

promuove corsi sulla CNV seguendo il protocollo dello studioso americano Marshall Rosemberg.  

Gli incontri formativi destinati ai docenti, al personale ATA e ai referenti regionali per il bullismo e per il 

cyberbullismo si svolgeranno presso l’aula magna del plesso Valle Scrivia, con ingresso in via del 

Mugello,71 (Zona Conca d’Oro) dalle 16.30 alle 19.30 secondo il seguente calendario:  

I MODULO: 

12 febbraio 2020 

19 febbraio 2020 

26 febbraio 2020 

 

II MODULO: 

11 marzo 2020 

18 marzo 2020 

25 marzo 2020 

 

III MODULO: 

15 aprile 2020 

29 aprile 2020 

06 maggio 2020 

Ogni docente o unità di personale ATA potrà partecipare ad UN solo modulo. Verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione.  

Ai fini organizzativi, per comunicare la propria adesione all’iniziativa, è necessario iscriversi inviando una 

nota all’indirizzo e- mail: cnv@icpiazzacapri.edu.it  indicando, nome, cognome, istituto di appartenenza e 

modulo a cui si intende partecipare. 

Verrà in seguito attivato un modulo interamente dedicati ai genitori, di cui verrà data successiva 

comunicazione.  

Tutti gli incontri sono a titolo gratuito. Si auspica la più ampia partecipazione e condivisione.  

Cordiali saluti 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ANNA MARIA ALTIERI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2  

D.L. n. 39/1993 
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