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AVVISO 97
A tutti i Docenti
I.C. Teramo 4-San Nicolò a
Tordino,
Al DSGA,
All’Albo

Oggetto: Corso di Formazione “Gestione delle classi difficili”
.
Si comunica che dal giorno 30/11/2017 saranno aperte le iscrizioni al Corso di
Formazione indicato in oggetto, che si svolgerà presso l’Aula Magna dell’I.C. Teramo 4-San
Nicolò a Tordino, rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi.
La durata della parte in presenza sarà di 12 ore suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno, nel
periodo gennaio-marzo. Il calendario con le date delle lezioni sarà reso noto successivamente.
Programma delle lezioni:
1. La comunicazione efficace nella relazione educativa: ascolto attivo e messaggio-Io
2. Il metodo senza perdenti e l'assertività
3. Oltre la comunicazione verbale....un percorso per scoprire la sensorialità
4. Didattica e divertimento
Sono previste inoltre 10 ore di attività didattica svolta autonomamente in classe,
opportunamente documentata, e 3 ore di verifica, raccolta dati e compilazione scheda di
valutazione.
Il corso prevede una metodologia di tipo attivo, che favorisce la partecipazione diretta ed il
coinvolgimento degli insegnanti come attori della formazione, tramite giochi di ruolo, esercizi di
autoconsapevolezza, laboratori, per cui non sarà possibile accettare più di 20-25 iscritti. Qualora vi
fosse un numero maggiore di richieste, verrà valutata una nuova edizione del corso, nello stesso
periodo.
Il corso è inserito nella piattaforma SOFIA con il n. 8520.
Collegandosi alla piattaforma, i docenti potranno visionare il programma dettagliato ed
effettuare le iscrizioni entro e non oltre il 20.12.2017.
La priorità di iscrizione sarà data ai docenti interni all’Istituto Comprensivo
Teramo 4-SanNicolò a Tordino. Le iscrizioni esterne verranno accolte in ordine di arrivo
compatibilmente con il numero di posti disponibili restanti.
Il costo di partecipazione per i docenti è di € 50,00. Le modalità di pagamento

del corso sono le seguenti:
1. - CARTA DEL DOCENTE: generando un buono di € 50,00 (per la
generazione
seguire
le
istruzioni
riportate
sul
sito
https://cartadeldocente.istruzione.it, seguendo le istruzioni: andare
alla pagina crea buono, scegliere di acquistare di persona presso
l’esercente scuola,
inserire l’importo, il buono
generato sarà
accompagnato da un codice identificativo da stampare e consegnare a
scuola);
2. - BOLLETTINO POSTALE: n. 1009488964 intestato a I.C. Teramo 4-San Nicolò a
Tordino Causale: Corso di formazione “Gestione classi difficili”
3. BONIFICO POSTALE : IBAN= IT13U0306915304100000046059

Si invita a consegnare il buono o la ricevuta del pagamento in segreteria
entro il 20/12/2017.
Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione valido anche
per unità formativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993

