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Firenze, 3 novembre 2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole primarie e dell’infanzia della Toscana 
LORO SEDI 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche delle scuole primarie e 
dell’infanzia paritarie  della Toscana 
LORO SEDI 

 
      e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti 
             degli Ambiti territoriali USR  Toscana 
             LORO SEDI 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto scolastico sede 
del Seminario 
I.S.I.S. Bernard  Russel-Isaac Newton 
Scandicci-Firenze 

 
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 la scuola dell’infanzia e primaria. 
 
Si comunica che in data  23 e 24 Novembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, così come indicato dal 
Programma allegato, si svolgerà in in Via Fabrizio De Andrè, Scandicci- Firenze, presso l’auditorio 
I.S.I.S. Bernard  Russel-Isaac Newton,  un Seminario formativo gratuito 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, 

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. 
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Le scuole aderenti dovranno inviare il relativo modulo di iscrizione esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica globalismoaffettivo.italia@yahoo.it entro il 15 novembre  2016. 
Le iscrizioni saranno bloccate anche prima di tale data, dopo aver raggiunto il numero massimo di 
duecento unità. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Laura Scoppetta  
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