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Formia, 24/01/2019
Ai Dirigenti Scolastici

E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina
anna.carbonara.lt@istruzione.it
Alla d.ssa Bozzella Emiliana
emiliana.bozzella.lt@istruzione.it

Oggetto: Corso di formazione rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II
grado “Mediazione e comunicazione educativa: la scuola protagonista del cambiamento e delle buone
pratiche”.
Per quanto in oggetto, si comunicano il calendario e il programma del Corso:
1. I bambini e i ragazzi sono come le spugne: Emozioni, sentimenti, stati d’animo, tensioni ed
entusiasmi. Imparare a gestirli e a controllarli.
2. Comunicare a scuola e in famiglia. Come trovare le parole giuste per eliminare i disagi e
migliorare la vita
3. Scuola e famiglia sulla difensiva. Parliamone per sciogliere i nodi.
4. Come si sentono i Prof.?
5. Prospettive ed opportunità: elaborazione progettuale da condividere insieme agli esperti per
avvicinare sempre più la scuola alle famiglie e sperare in una collaborazione educativa.
6. Ma di cosa hanno bisogno i ragazzi?
7. Star bene a scuola. Il bornout nelle professioni scolastiche, gestione dello stress lavorativo
nella scuola che cambia.
8. Le nuove comunicazioni pro e contro dei social.
Il Corso ha la durata di 30 h, in presenza e di laboratorio; si terrà presso la sede centrale di questo
Istituto Comprensivo, dalle 15.00 alle 18.30 e seguirà il seguente calendario:
22/03/2019
ore 15.00-18.30
29/03/2019
ore 15.00-18.30
05/04/2019
ore 15.00-18.30
12/04/2019
ore 15.00-18.30
03/05/2019
ore 15.00-18.30
10/05/2019
ore 15.00-18.30
17/05/2019
ore 15.00-18.30
24/05/2019
ore 15.00-18.30
31/05/2019
ore 15.00-17.00
Il corso è riservato a n. 40 docenti. Pertanto saranno accolte le iscrizioni che perverranno in ordine
cronologico. Si chiede pertanto alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro il 09/02/2019.
Sono invitati a partecipare anche i rappresentanti dei genitori.
Il Corso sarà tenuto dall’Avv. De Luca Sabrina e dal counselor de Luca Enza.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

