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Circ. N. 79/2019 20                                                                                           Macomer, 18.12.2019

Prot. N. 

A tutti i Sigg. Docenti dell’I. C.

E    p. c. al Direttore S.G.A.

Atti 

Oggetto: Iscrizione al    Seminario di formazione  “La gestione del comportamento problema

all’interno della classe”. 

LA DIRIGENTE

VISTA la proposta  di formazione  pervenuta in data  21 ottobre 2019 dalla  Società  Cooperativa

Sociale “Millecolori” – Macomer;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2019;

Considerato  il  collegamento  della  proposta  in  oggetto  con  il  piano  di  formazione  che  è  parte

integrante del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022;

Ritenuto  che  la  proposta  abbia  un’importante  valenza  formativa  in  considerazione  del  tessuto

sociale di provenienza degli alunni dell’Istituto Comprensivo;

COMUNICA

che sono aperte le iscrizioni al seminario in oggetto che dovrà necessariamente concludersi entro
il mese di Gennaio 2020. 
E’  pertanto  necessario  acquisire  le  iscrizioni  entro  la  fine  del  mese  di  dicembre  2019 per
concordare con la società cooperativa “Millecolori” il calendario con date e orari. I corsisti saranno
suddivisi in gruppi di 10 max 12 docenti al fine di assicurare loro  una partecipazione attiva al
seminario. Il seminario avrà la durata di 8/10 ore che si articoleranno in 3/4 incontri in base alle
esigenze espresse dagli iscritti nel modulo di iscrizione allegato alla presente circolare interna e si
svolgerà nella sede centrale di Via Bechi Luserna, Macomer.

Si informano i Sigg. docenti che i seminari proposti dalla società cooperativa “Millecolori” sono
forniti a titolo gratuito all’istituzione scolastica, in quanto rientranti nel servizio educativo integrato
dell’Unione dei Comuni del Marghine.

I Docenti che vorranno iscriversi dovranno indicare oltre al nome e cognome anche il segmento di
istruzione di provenienza nonché eventuali particolari necessità formative.

http://www.binnadalmasso.gov.it/




Per i docenti  all'interno del Progetto, è previsto anche il supporto di consulenza da parte dello 
Psicoterapeuta, Dott. Mirko Lombardo, che si rende disponibile, previa prenotazione, per incontri 
individualizzati con i docenti che dovessero farne richiesta.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


