
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it  - e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

1 

 

Circolare N. 147                                                                                                                             Messina, 01/03/2023 
 

 

A tutti i docenti di ogni Ordine e Grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

LORO SEDE 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: SEMINARIO DI STUDI DIDATTICI “DALL’AUTOANALISI POPOLARE ALLA MAIEUTICA 
RECIPROCA” DEL 07/03/2023   
 

Si comunica alle SS.LL. che martedì 7 marzo 2023 alle ore 15:00 nei locali dell’I.I.S “Verona Trento” 

di Messina, sito in Via Ugo Bassi n. 73 98123 Messina, si terrà il seminario di studi didattici “Dall’autoanalisi 

popolare alla maieutica reciproca”, organizzato dall’ANPI Comitato Provinciale di Messina, in sinergia con 

l’I.I.S. “Verona Trento”.  
 

Il seminario sarà tenuto dal Prof. AMICO DOLCI, docente di teoria ritmica e percezione musicale 

presso il Conservatorio Alessandro SCARLATTI di Palermo e Presidente del Centro per lo sviluppo Creativo 

“Danilo Dolci”, un’Associazione no profit che coinvolge giovani e adulti.  

Considerata l’iniziativa di particolare rilevanza, il seminario è stato riconosciuto dall’Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Messina con la Nota PROT. N. 4291 del 28/02/2023 e, al termine della formazione, 

sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a cura dell’I.I.S. “Verona Trento” e dall’ANPI.  
 

Il seminario rappresenta la seconda tappa di un percorso di formazione rivolto ai docenti per 

fornire loro ulteriori sollecitazioni, stimoli e strumenti didattici per affrontare nel quotidiano lavoro 

didattico le tematiche della democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, che sono i principi 

cardine della Costituzione Repubblicana. 

I docenti interessati a partecipare alla formazione sono inviati a darne comunicazione all’Ufficio di 

Dirigenza e/o al Prof. Giacomo GUGLIANDOLO entro e non oltre il 03/03/2023. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                                  Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


