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Iscriviti alla nostra newsletter
Riceverai in omaggio "life skills"= abilità di vita
Editoriali - di La redazione

Carissimi lettori,
abbiamo pensato di ampliare il nostro impegno verso di voi che, sempre più numerosi, "sfogliate"
mensilmente le pagine elettroniche della scuolapossibile.it, alla ricerca forse di conferme e confronto "a
distanza" su quanto già attuate in classe o perché, genitore, specialisti o semplice "lettore curioso" del
mondo scolastico, cercate di carpire al di là delle mura o del non detto dei figli o dei tradizionali mass
media!
A distanza di poco più di un anno dall'uscita del primo numero della rivista i nostri lettori sono divetati
tantissimi. Grazie!
E sapete cosa succede quando si diventa un po' più "grandi"?
Aumentano le responsabilità!
La Redazione allora si è riunita e si è messa all'opera: stiamo progettando nuove risorse da offrire al mondo
della scuola perché NELLA SCUOLA ... NOI CREDIAMO!!!
Abbiamo valutato che l'uscita mensile a volte non ci permette di raggiungervi con delle informazioni che
potrebbero essere interessanti anche per voi . Per questo motivo siamo lieti di comunicarvi la nascita di
lascuolapossibile newsletters
un canale "rapido" di informazione che vi raggiungerà una volta al mese, a metà strada tra l'uscita della
rivista e il nuovo numero.
Cliccando sull'icona della spalla destra trovate tutte le indicazioni per iscrivervi e semmai "cancellarvi"
qualora non riteniate più utile il nostro servizio (quando mai!!).
Presi dall'entusiasmo per tutto quello che stiamo preparando per VOI, abbiamo pensato di condividere con VOI , tra le tante riflessioni e considerazioni fatte nel nostro gruppo,
un argomento che riteniamo ancora troppo poco all'attenzione della scuola: le "life skills" ossia le abilità di vita "necessarie" alla costruzione del benessere della persona.
Di che si tratta?
Ne abbiamo parlato già in alcuni articoli, nei mesi scorsi e vista l'importanza abbiamo voluto dedicare all'argomento un piccolo opuscolo in OMAGGIO a tutti coloro che si
iscriveranno alla nostra newsletter.
All'interno del fascicolo trovate anche un breve questionario per valutare a che punto siete con le "vostre" life skills! Auguri e ... ISCRIVETEVI alla NEWSLETTER.
La redazione
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