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U.O.B. N. 5 

Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

 

  Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici  

delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie 

  Comune e Città metropolitana di Messina  

 
 
Oggetto: Invito a partecipare al Seminario di studi didattici “Dall’autoanalisi popolare 

alla maieutica reciproca”.  
 

   

Si informano le SS.LL. che presso l’Istituto Istruzione Superiore Verona Trento, Via Ugo 

Bassi di Messina – in collaborazione con l’ANPI – Comitato Provinciale di Messina - si terrà 

martedì 7 marzo 2023 alle ore 15:00 il Seminario di studi didattici “Dall’autoanalisi popolare 

alla maieutica reciproca”, rivolto al personale docente di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado statali e paritarie del Comune e della Città Metropolitana di Messina.   

A tale evento interverrà il Prof. Danilo Dolci, docente di teoria ritmica e percezione 

musicale presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e del presidente del Centro 

per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, un’associazione no profit che coinvolge giovani e 

adulti.  

Gli Istituti scolastici interessati dovranno dare risposta di adesione entro e non oltre 

alle ore 12:00 di lunedì 6 marzo 2023 all’indirizzo mail: daniela.colucci@veronatrento.it, 

specificando il numero dei partecipanti per il rilascio dell’attestato di partecipazione 

all’evento formativo. 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare la docente referente dell’IIS 

Verona Trento, prof.ssa Daniela Colucci, all’indirizzo di posta elettronica menzionato. 
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   Si allegano al presente invito:  

• locandina evento,  

• dépliant descrittivo “Maieutica reciproca” - prof. D. Dolci. 

 

Considerata l’iniziativa di particolare rilevanza, si auspica un’ampia partecipazione di 

tutti gli interessati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione, cordiali saluti. 

 
 
Messina, 28 febbraio 2023 

 
 
 
 

 
  

Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

Stellario Vadalà    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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