
 
 

Ai Sigg. Docenti della 
-Scuola dell’Infanzia 
-Scuola Primaria 
-Scuola Secondaria di I Grado 
 

 
Oggetto: Comunicazioni Incontro Progetto Libera Lecce_04 novembre 2022. 
 
Si informano i Docenti che, nel pomeriggio di venerdì 04 novembre 2022, si è tenuto un incontro online 
con i referenti delle Scuole in rete del territorio che hanno aderito al Progetto Libera. 
 
È stato comunicato e illustrato quanto segue: 
 

- Presentazione di un corso di aggiornamento “Il Teatro dell’oppresso” aperto a tutti i Docenti di 
ogni ordine e grado, che prevede n. 5 incontri pomeridiani a cadenza settimanale di n. 3 ore, per 
un totale di n.15 ore, presso la Masseria didattica “Villa Pasciugo” di Lecce. Il costo del corso è 
di 50 euro, da versare al momento della registrazione (non è previsto il pagamento tramite Carta 
del Docente). 
 

- Il “Teatro dell’Oppresso” ha mostrato di trovare svariate applicazioni pedagogiche, fornendo 
indicazioni pratiche da attuare nelle classi, laddove emergono problematiche relazionali tra 
discenti. Collegandosi al sito: https://sites.google.com/view/progettolegalit2023/home-page si 
troveranno informazioni più dettagliate sul corso (obiettivi, contenuti, metodologia), a cui ci si 
potrà iscrivere entro giovedì 10 novembre 2022. 

 
- Il corso avrà inizio a metà novembre e si concluderà a dicembre. 

 
- Per le classi coinvolte nel Progetto Libera: 

cliccando sul sito https://sites.google.com/view/progettolegalit2023/home-page, alla voce 
“Partecipanti”, si dovrà compilare una tabella Excel con i dati che vengono richiesti (classe/i; 
tematica avviata, tipologia di elaborato…). 

 
 
Nardò, 07/11/2022 

 
Le Docenti Referenti del Progetto Educazione Civica. 

 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Dott.ssa Eleonora LONGO  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 
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