
 
Al Dirigente Scolastico 

delle scuole primarie e dell’infanzia della provincia di Reggio di Calabria 

 

Al Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole primarie e dell’infanzia 

paritarie di Reggio di Calabria 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Globalismo Affettivo: Presentazione del Nuovo Metodo di avvio alla lecto-scrittura per i docenti della scuola dell’infanzia e 

primaria e di sostegno. 

 

Siamo lieto di comunicare  che sabato  17 Febbraio 2018 , dalle ore 8.30  alle ore 13.30, così come 

indicato dal Programma allegato, si svolgerà presso l’auditorio dell’Istituto Tecnico Industriale "Panella Vallauri" Via E. Cuzzocrea, 

22,  Reggio Calabria (RC),   la presentazione del  nuovo Metodo di avvio alla lecto-scrittura, diffusosi ad oggi in diverse regioni 

d’Italia, denominato “Globalismo Affettivo tra Fantasia e Tecnologia” e rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, primaria e di 

sostegno.  

Si mette in evidenza della S.V. che, lo scorso anno,  in Calabria e precisamente a Lamezia Terme e a Cosenza sono stati svolti due 

eventi formativi, in collaborazione con l’USR della Calabria, che hanno visto coinvolti numerosissimi docenti provenienti dall’intera 

regione.  

Riteniamo riproporre, autonomamente, questa occasione formativa per la sola provincia di Reggio Calabria che riteniamo essere 

stata penalizzata nella partecipazione a causa della distanza dalla predette cittadine. 

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

Al fine di agevolare la conoscenza ulteriore dei contenuti e la conseguente reale applicazione del Metodo, i docenti aderenti sono 

tenuti, all’avvio dell’ incontro, a dotarsi, del KIT DIGITALE, che sarà dato, solo per l’occasione, in offerta a € 30,00.  Non è previsto 

il rimborso con la carta docente. 

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  presente anche sul 

sito: www.globalismoaffettivo.it. Si precisa che superato il numero dei posti a sedere, per motivi di sicurezza, saranno sospese le 

iscrizioni e pertanto si consiglia di affrettarsi a inviare la richiesta di partecipazione. 

Il Modulo di iscrizione, presente anche nel  suddetto sito, dovrà essere inviato a: globalismoaffettivo.italia@yahoo.it entro il 10 

febbraio 2018. 

Si precisa, infine,  che il suddetto corso non prevede alcun CFU.  

Si prega di dare la massima diffusione ai docenti e per ulteriori informazioni si riporta il seguente recapito del referente del metodo: 

360-275105. 

 

          Sportello interregionale 

                      Globalismo Affettivo 

                l’autore:       f,to  Vito De Lillo 

           


