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Oggetto: Rettifica Corsi di formazione - Piano triennale dell’Offerta Formativa.

In riferimento a quanto deliberato dal Collegio Docenti in merito al piano di formazione triennale si
segnalano due PROGETTI FORMATIVI :

•

“Promuovere le competenze personali e sociali e metodologiche per migliorare il
benessere a scuola e nella vita, vincere il bullismo e prevenire il disagio e i
comportamenti a rischio”.

Formatrice: prof.ssa Ornella Rossillo.
Il corso intende promuovere nozioni teoriche dell’intelligenza emotiva e della didattica
emozionale per poi spiegare come gestire le emozioni in ambito pedagogico, didattico ed
educativo e fornire linee guida per la progettazione pratica in aula.
La struttura dell’unità formativa prevede la frequenza di lezioni frontali per 12 ore e la
Produzione e documentazione (elaborazione project work da caricare in piattaforma) per 8 ore
•

“Bisogni Educativi Speciali: Strategie inclusive educative didattiche legate agli apprendimenti
scolastici e sociali”

Formatore: dott. Francesco Gulli
Il corso nasce dalla necessità di prevenzione educativa-pedagogica atta a formare insegnanti
capaci di individuare, rilevare, progettare, valutare strategie educative e didattiche inclusive.
La formazione è utile per forniregli strumenti e le strategie per orientare tutti i docenti ad
osservare il comportamento e l’apprendimento degli studenti nei contesti scolastici.
Il corso ha la durata complessiva di 18 ore così suddivise:

Incontro teorico–lezione frontale tot 5 ore suddivise in due incontri di 2 ore e mezza ciascuno
Applicazione pratica tot 21 ore (Monitoraggio, Osservazione, valutazione)
Restituzione in Plenaria tot 3 ore

I corsi si terranno presso l’aula Sinopli dell’Istituto comprensivo Frosinone 3.
Il costo del corso è pari a euro 40 per ognuno. Ai docenti che intendono partecipare ad
entrambe i corsi sarà applicato il costo totale di euro 60.
La formazione può essere acquistata attraverso la carta del docente generando il buono in
favore dell’istituto comprensivo Frosinone 3oppure tramite bonifico
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
AGENZIA VIA MARITTIMA
IT49Z0529714800T21000000100
Le iscrizioni dovranno essere raccolte entro il 15 gennaio 2018 tramite il modulo allegato.
Il calendario dettagliato dei corsi è ilseguente:
Bisogni Educativi Speciali: Strategie inclusive educative didattiche legate agli apprendimenti
scolastici e sociali”
Mercoledi 24 gennaio ore 16,30 alle 19,00
Mercoledi 21 febbraio ore 16,30 alle 19,00
Mercoledi 18 aprile ore 16,30 19,30

“Promuovere le competenze personali e sociali e metodologiche per migliorare il benessere a
scuola e nella vita, vincere il bullismo e prevenire il disagio e i comportamenti a rischio”.
Martedi 20 febbraio ore 16,00-19,00
Giovedi 22 febbraio ore 16,00-19,00
Lunedi 5 marzo ore 16,00-19,00
Lunedi 12 marzo ore 16,00-19,00

Frosinone lì 25 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Fontana)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

