
Corso di formazione on line sui “Patti Educativi di Comunità" 
Ai dirigenti scolastici e insegnanti, 
 
sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che il CSV Marche ha organizzato un corso di formazione on 
line dal titolo “I Patti Educativi di Comunità”. Il percorso, composto da 2 webinar pomeridiani il 7 e 14 
maggio 2021, dalle 17,30 alle 19,30, ha lo scopo di approfondire cosa sono e come funzionano questi 
accordi specifici, di recente introduzione, tra enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del Terzo 
Settore e scuole, presentando anche alcune esperienze già attive, dentro e fuori regione. 

I PEdC - Patti educativi di comunità, sono uno strumento nato per rendere concreta l'idea di una scuola 
aperta capace di costruire alleanze tra studenti, docenti, famiglie, agenzie educative e Terzo settore. Una 
scuola diffusa che valorizzi e riconosca, come parte integrante del processo educativo dei giovani, anche le 
attività nate dal territorio, che si svolgono fuori dal contesto scolastico. Lo scopo finale dei PEdC è quello di 
costituire una comunità educante, cioè una comunità che allestisce tempi e spazi dove possano avere luogo 
processi di scambio e confronto fra tutti i soggetti coinvolti nel tema dell'educazione delle bambine e dei 
bambini, delle ragazze e dei ragazzi della comunità stessa. 

La formazione è gratuita e rivolta ai volontari degli Ets marchigiani, a dirigenti e personale docente delle 
scuole di ogni ordine e grado, ad amministratori e funzionari di enti locali, ambiti sociali e operatori delle 
agenzie educative del territorio regionale. 
Sul sito del CSV Marche potete leggere la notizia oppure scaricare la brochure con tutti i dettagli su 
contenuti, target e staff docenti. 
 
Le iscrizioni si effettuano attraverso l'area riservata dello stesso sito web, entro le h. 13,30 del 06/05/2021. 
Il corso è unico, ma l'iscrizione va effettuata separatamente a ognuno dei 2 webinar, seguendo questi 
passaggi: 
1- registrarsi all'area riservata come persona fisica (se non si è già registrati); 
2- accedere all'area riservata con le proprie credenziali di persona fisica; 
3- cliccare sul riquadro blu "Formazione" e poi "Iscriviti alle attività formative organizzate dal CSV Marche" 
4- cercare il corso "Patti educativi di comunità", cliccare sul pulsante ISCRIVITI e compilare i campi richiesti 
NB: si prega di specificare nel campo "note" l’associazione, l'Ets, la scuola, l'ente locale o l'agenzia educativa 
di appartenenza 
 
Per accedere all'area riservata  del sito CSV, occorre essere già registrati come PERSONA. Se non lo siete 
già, qui trovate tutte le istruzioni per farlo.   

  

Un caro saluto, 

Maurizio Spinelli 
 

https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/i-patti-educativi-di-comunita-al-via-le-iscrizioni-al-prossimo-corso-csv
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/download/4490_eccca27f188cbe62f3ab2c1af4ee0bd5
https://gestionale.csvmarche.it/Frontend/Login.aspx?ref=%2fFrontend%2f
http://gestionale.csvmarche.it/Frontend/Registrazione.aspx

