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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole primarie e dell’infanzia della Calabria 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche delle scuole primarie e 

dell’infanzia paritarie della Calabria 

LORO SEDI 

 

e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti 

degli Ambiti territoriali USR Calabria 

LORO SEDI 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I. S. “Todaro-Cosentino” di 

Rende (CS)  

sede del Seminario 

 

Allo Sportello interregionale 

Globalismo Affettivo: 

globalismoaffettivo.italia@yahoo.it 

 

Oggetto: Globalismo Affettivo: Proposta formativa a.s. 2016-2017- Nuovo Metodo di avvio alla 

lecto-scrittura per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e di sostegno. 

 

Vista la notevole adesione da parte delle scuole, si comunica che in data 8 e 9 Maggio  2017 , dalle ore 

15.30 alle ore 19.00, così come indicato dal Programma allegato, si svolgerà presso lTE “Vincenzo 

Cosentini” dell’I.S. Todaro-Cosentino” in Via Repaci in Rende (CS) ,  la replica del  Seminario 

formativo sul nuovo Metodo di avvio alla lecto-scrittura, diffusosi ad oggi in diverse regioni d’Italia, 

denominato “Globalismo Affettivo” e rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, primaria e di sostegno. 

A medesima data di arrivo della richiesta di iscrizione avranno precedenza i docenti rimasti esclusi 

dall’evento svolto recentemente a Lamezia Terme. Essi, quindi, dovranno, comunque,  ripresentare la 

domanda. Il Metodo prevede, nell’applicazione, non solo attività di gioco nell’aula, ma anche l’utilizzo 

di percorsi multimediali. La formazione è gratuita. 

Si invitano, a tal riguardo, le scuole interessate a prendere visione dell’allegata documentazione e 

precisamente del Programma del Seminario, del Modulo Iscrizione, della scheda illustrativa del 

Metodo, dell’attestazione di validazione scientifica e dell’ampia documentazione presente anche sul 

sito: www.globalismoaffettivo.it. 

Il Modulo di iscrizione dovrà essere inviato a: globalismoaffettivo@yahoo.it entro il 26 aprile p.v. 

Si precisa che il suddetto corso non prevede alcun CFU e alcun diritto di esonero (per tal motivo anche 

si svolge oltre l’orario di servizio). Si prega di dare la massima diffusione ai docenti e per ulteriori 

informazioni si riportano di seguito i recapiti dei referenti del metodo: 360-275105/347-6052751 

 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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