l'•G('(19 ev., ■c■

WOM

REGIONE
PUGLIA

Istituto Comprensivo
"Nunzio Ingannamorte" — C.M. BAIC888007
Via Francesco Baracca, 62 -70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277
http:www.ingannamorte.gov.it — email: baic888007@pec.istruzione.it- baic888007@istruzione.it
Scuola Secondaria di I Grado "N. Ingannamorte" - C.M. BAMM888018
Scuola Primaria "M. Soranno" - C.M. BAEE888019
Scuola dell'Infanzia "L'Albero Azzurro" - C.M. BAAA888003
C.F. 91112600720

Prot. n.4792 c/24

Gravina in Puglia, 20/09/2016

Ai Docenti dell'I.C. "N. Ingannamorte"
OGGETTO: Progetto "Diritti a scuola" proposta di formazione docente.
In allegato alla presente nota, si invia, proposta di formazione docente redatta dalla dott.ssa
Foggetta Maria nell'ambito del progetto "Diritti a scuola".
I docenti sono invitati a indicare nel format predisposto, l'eventuale tematica preferita e
restituire lo stesso entro il 24/09/2016 all'assistente amministrativo Labianca ANNA.
Il format sarà consegnato dai collaboratori scolastici ad ogni docente.
La tematica di maggiore interesse, sarà oggetto di n. 3 incontri di formazione in presenza,
della durata di 4 ore cadauno da tenersi nel mese di ottobre 2016.

Dirigente Scolastico
Na Angela AMENDOLA)
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DIRITTI A SCUOLA 2016 - ISTITUTO COMPRENSIVO "Nunzio Ingannamorte"

Gravina in Puglia, 17 settembre 2016

...PER TUTTI GLI INSEGNANTI

Gentilissimi docenti, in qualità di Psicologa, referente del progetto "Diritti a Scuola 2016"
presso il vostro Istituto Comprensivo, quest'anno ho pensato di affiancare alle attività mattutine
nelle classi. con i vostri ragazzi, delle sessioni pomeridiane tutte "per e... con voi!".
Ho sempre riconosciuto lo straordinario valore del vostro lavoro, mi piace ogni volta
osservare il modo in cui entrate in sintonia con i vostri allievi e, credo fortemente che voi tutti
rappresentiate l'anello di congiunzione più importante con le famiglie. Penso sia infatti di primaria
importanza per tutti i genitori riconoscere e trovare in voi un ruolo educativo ed insieme affettivo
che portino alla crescita serena dei propri figli.
Lavorando nelle scuole, spesso al vostro fianco, altre volte osservandovi, mi rendo conto del
grandissimo lavoro che ogni giorno svolgete e delle difficoltà che spesso dovete affrontare coi
ragazzi, coi colleghi, con le famiglie o il contesto organizzativo scolastico in generale.
L'esperienza è importantissima ma come in tutte le professioni, indispensabile è il confronto
coi colleghi e la formazione continua.
Sicura di poter contare sulla vostra professionalità e voglia di migliorare e migliorarsi,
nonché per tutte le ragioni su riportate, vi propongo di scegliere, tra quelle sotto elencate, una o più.
tematiche che potrebbero essere di vostro particolare interesse, vi indurrebbero a fare la mia
conoscenza e dunque a partecipare ai miei seminari.
Come avrete capito essi saranno organizzati e realizzati a partire dalle VOSTRE
ESIGENZE, saranno prevalentemente momenti di prezioso confronto e dibattito. Si svolgeranno,
per un totale di quattro incontri, nel mese di ottobre 2016, in orario pomeridiano secondo un
calendario che vi sarà prontamente comunicato.

GRAZIE E BUON LAVORO!!!

• Per qualsiasi chiarimento, quesito o consulenza su casi specifici potete rivolgervi al Prof Angelo Antonio
Caporaso, docente referente del progetto Diritti a Scuola o alla esperta, Dott.ssa Foggetta al n. 328 9013289.
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NOME .
DOCENTE 1)1 SCUOLA:

COGNOME,
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

LA DEPRESSIONE INFANTILE E LE SUE MANIFESTAZIONI
GLI STADI DIA„LO SVILUPPO, DALL'INFANZIA ALLA ADOLESCENZA
LIANDICAP E SVANTAG(.110 SOCIALE
DSA, STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE
L'ALLEANZA EDUCATIVA E IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA
LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO SCOLASTICO
IL RISPETTO DELLE REGOLE
IL COOPERATIVE LEARNING E LA PEER EDUCATI(..)N
ORGANIZZARE GIOCHI DI RUOLO E ATTI VITA' DI CIRCLE TIME
LA DIPENDENZA. DA INTERNET E SOCIAL NETWORK
ESSERE INSEGNANTI OGGI...
ALTRO

NON INTENDO PARTECIPARE Al SEMINARI

FIRMA

