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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell’Ambito 10  

 

Loro Sedi 

  

 

 
Oggetto:  PNF FORMAZIONE DOCENTI 2019 – AVVIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2019  

 

   Con riferimento alla nota 3608 del 20.06.2019, trasmessa dall’Istituto capofila «Meucci» si comunicano di 

seguito i percorsi che verranno attivati nel mese di Settembre 2019: 

      

⮚ Attività laboratoriale e di sperimentazione sui problemi dello spettro autistico  

● durata 24 ore da articolare su 3 giornate  

⮚ Didattica non verbale - La gestione del gruppo classe 

● durata 24 ore da articolare su 3 giornate  

⮚ Pericoli e potenzialità del Web  nell’età adolescenziale: conoscere per prevenire 

● durata 24 ore da articolare su 3 giornate (è fondamentale l’utilizzo di un’aula informatica) 

⮚ Stili di apprendimento efficace. Come modellare e ottimizzare i percorsi didattici 

● durata 24 ore da articolare su 3 giornate  

⮚ Rapporti interpersonali: ruoli e relazione di aiuto tra docenti e alunni.  

Alternative e degenerazioni del bullismo 

● durata 24 ore da articolare su 3 giornate  

Come da accordi con l’istituto capofila i percorsi indicati potranno essere erogati direttamente nella sede 

principale delle istituzioni scolastiche coinvolte prevedendo per ciascuna edizione un massimo di 20 partecipanti.  

Alle singole edizioni potranno aderire anche più scuole, fermo restando il numero massimo di 20 docenti  

mentre saranno aggregate d’ufficio le adesioni inferiori alle 10 unità. 

Le attività di aggiornamento potranno essere calendarizzate in date consecutive o disgiunte, su proposta della 

Dirigenza scolastica e saranno soddisfatte in base alla data di trasmissione degli elenchi alla seguente mail: 

formazionembito10@cpeleonardo.it cui sarà opportuno accompagnare il nominativo del Referente incaricato (compreso 

recapito mail e telefonico). Per tutti i percorsi è prevista il rilascio della certificazione di partecipazione. 

Per qualsiasi dettaglio e chiarimento potrà essere contattata la dott.ssa Antonella Fortuna 

(direzione3@cpeleonardo.it, phone 331.3005908) 

Si segnala l’urgenza di riscontro. 

Cordiali saluti 

 

    

 
               IL PRESIDENTE 

- Giuseppe Ferrara    -   
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