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Riapertura attività lunedì 20 Settembre 2021 
 

Attenzione:  

per permettere una fruizione in sicurezza  

il Laboratorio ha modificato modalità di accesso, orari e luoghi di alcune delle sue attività 

 

Per garantire il distanziamento sociale si adotterà un sistema di prenotazione. All’interno delle 

varie strutture sarà possibile ospitare un numero di persone limitate a seconda degli spazi 

utilizzati.   Per accedere alle attività è necessario possedere il greenpass. 

 Sarà possibile prenotare al numero 3319300199 
 

 

 

 

Programma del mese di settembre 2021 

 

Centro di Documentazione 

Le attività del Centro di Documentazione del Laboratorio Permanente per la Pace offrono 

uno sportello di ascolto, consulenza e rete rivolto a insegnanti, educatori, associazioni e 

soggetti interessati. L’accesso allo sportello è attivo attraverso il n. di cellulare 

3358062488, gli indirizzi e-mail laboratoriopermanenteperlapace@gmail.com e  

barbara.hoffmann2@gmail.com e contatti messenger dalla Pagina Facebook del 

“Laboratorio Permanente per la Pace”.  

Le consulenze individuali o di gruppo si possono svolgere sia in presenza che a distanza. 

Martedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

Giovedì: dalle 14.00 alle 18.00  
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Appuntamenti per la scuola 

 

Un buon inizio 

Intervento di accoglienza e costruzione del gruppo classe 

rivolta in particolare alle classi di inizio ciclo 

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado 

nel mese di settembre, su appuntamento 

In modalità a distanza 

 

Che lingua parlo 

Ricerca-Azione sull’acquisizione delle competenze linguistiche 

degli alunni stranieri in Istituti con forte presenza migratoria. 

In collaborazione con l’Istituto Gandhi, Centri Di 

Alfabetizzazione Gandhi, Coop. Tangram, Rete Scuole e Città  

Martedì 21 settembre, ore 17.00 

appuntamento online 

 

Rete Scuola Territorio  

Incontro di confronto sulle tematiche dello “star bene insieme 

a scuola” per insegnanti di tutti gli ordini scolastici e educatori 

dei servizi territoriali 

Giovedì 30 settembre ore 17-19 

SMS Peretola, via Pratese, 48 

 


