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Oggetto: percorso di formazione progetto di rete “LA PEDAGOGIA OLTRE I CONFINI” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il progetto di rete “La pedagogia oltre i confini” finanziato dalla Regione Campania; 

Vista la delibera adesione progetto del Collegio docenti a.s. 2018/2019; 

Vista la delibera adesione progetto del Consiglio di Istituto a.s. 2018/2019; 

Vista la comunicazione del referente progetto R.A.;  

 

Comunica  

 

Che in questo anno scolastico sono garantite ai docenti n.10 ore di formazione presso l’aula 

Magna M.Famiglietti Scuola secondaria di I grado Foglianise così organizzate: 

 

- In data 13.05.2019 dalle ore 15.30 alle ore 20.30 con possibilità di divisione in due 

gruppi di lavoro, si svolgerà il primo incontro con il Dott. Roberto Ghiaccio che 

illustrerà il modello ICF. 

- In data 16.05.2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 gruppo unico ci sarà il secondo 

incontro con la Dott.ssa Maria Cusano, che illustrerà il modulo sui comportamenti 

(Problemi e disturbi del comportamento). 

- In data 22.05.2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 gruppo unico, ci sarà il terzo incontro 

con la Dott.ssa Leonarda Vinci, che illustrerà il modulo sulle strategie di intervento con 

alunni Bes. 

Si invitano i docenti a partecipare, considerando che ogni occasione formativa è per la 

nostra comunità professionale motivo di crescita e di confronto, al fine di offrire sempre agli 

alunni l’efficacia e l’efficienza del servizio educativo e formativo.  

I coordinatori di plesso delle tre sedi presenteranno al Dirigente Scolastico entro il 16 Aprile 

2019 l’elenco dei docenti che partecipano. 

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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