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Torino, 30/11/2019 

 

Circolare  n°143 

                                                                                                                    Ai Docenti  

Loro sedi  

All’Albo 

 

Oggetto: Convegno “ Da Gigi Ghirotti alla Carta di Torino 2019”: il valore della 

CURA - 10 dicembre, Palazzo dell’Arsenale  

 

Nel corrente A.S., alcune classi del nostro Istituto hanno attivato il progetto di service 

learning “Scuola e Salute: da Gigi Ghirotti al valore della cura della persona”, avviando 

un intervento in ambiente scolastico  che vuole rappresentare una nuova fase di sviluppo 

civile (Gigi Ghirotti),  in cui la scuola, luogo di formazione e di costruzione di competenze, 

diviene promotrice del Valore della Cura della persona muovendo dall’analisi del bisogno 

di Salute. 

Il progetto è  stato declinato secondo la specificità del nostro istituto, e, in una ulteriore fase 

di sviluppo, prevede il coinvolgimento anche di altre scuole. 

Tale progetto, condotto con il sostegno della Rete Oncologica per il Piemonte  “Bussola 

dei Valori”,  ha ricevuto favorevole riconoscimento da parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale Piemonte che ha diffuso l’iniziativa proponendo per il 10 dicembre c.a. una 

giornata seminariale condotta da Autorità ed Enti, alla quale parteciperanno anche le classi 

delle scuole coinvolte, che presenteranno i lavori attraverso testi, video, articoli di giornale, 

lettere, saggi brevi prodotti alla Scuola di Gigi Ghirotti. 

L’incontro avrà luogo martedì 10 dicembre presso il Palazzo dell’Arsenale (Via 

Arsenale, 22 Torino) dalle ore 9 alle ore 13.30.  

L’evento formativo è gratuito e i docenti interessati possono partecipare con le classi 

scrivendo alla referente: natalia.ferrazza@istitutoboselli.edu.it  entro il 6 dicembre.  

Si allega  la circolare USR  Piemonte nr. 13506 del 29/11/2019 e la locandina dell’evento. 

 

 La Dirigente Scolastica      

 Adriana Ciaravella   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

  




