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OGGETTO: Piano Nazionale della formazione del Personale Docente

 

Si trasmette, per la diffusione, il  calendario dei corsi di formazione previsti per l’ambito 2

del VCO e organizzati da questa istituzione scolasti

 
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

Sul tema “Progettare in rete per star bene a scuola: consolidare le

La formazione sarà svolta da docenti del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità 

di Milano. 

Il corso è organizzato in due parti con una diversa articolazione per ogni grado di scuola come 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

PARTE 1: 

Progettare per  

competenze nella 

scuola complessa 

 

PARTE 2: 

Sostenere le relazioni 

per star bene a scuola 

 

 

 

Star bene con …gli alunni

 

Star bene con …i colleghi e 

le famiglie 

 

Star bene con …gli alunni

 

Star bene con …i colleghi e 

le famiglie 

 

Star bene con …gli alunni

 

Star bene con …i colleghi e 

le famiglie 

 

 

 

 Gli incontri in plenaria si svolgeranno presso l’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi nella sede di Via 

Ceretti 23 a Domodossola. Per gli incontri

sito dell’ I.I.S. Marconi Galletti Einaudi. 

    Domodossola: vedi segnatura

   All’Ufficio IX – Ambito territoriale del V.C.O

   Via Annibale Rosa, 20/C  

28921 VERBANIA 

Cortese attenzione: Prof.ssa 

           Prof. IADEROSA Angelo

e-mail : usp.vb @ istruzione.it

Piano Nazionale della formazione del Personale Docente - ambito 26 VCO

calendario dei corsi di formazione previsti per l’ambito 2

sta istituzione scolastica quale scuola polo per il PNF. 

DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZA, PRIMARIA, SCUOLA DOCENTI  SECONDARIA DI I° GRADO

in rete per star bene a scuola: consolidare le competenze e gestire le relazioni

La formazione sarà svolta da docenti del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Il corso è organizzato in due parti con una diversa articolazione per ogni grado di scuola come di seguito specificato:

MODALITA’ 

INCONTRO IN PLENARIA 

INCONTRO IN PLENARIA 

Lunedì 16 aprile 2018        dalle h.  1

Lunedì 7 maggio 2018       

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3

 

Settembre 2018 (data e orario da 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3

Star bene con …gli alunni 

Star bene con …i colleghi e 

Star bene con …gli alunni 

Star bene con …i colleghi e 

Star bene con …gli alunni 

Star bene con …i colleghi e 

INCONTRO IN PLENARIA 

INCONTRO IN PLENARIA 

 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA INFANZIA 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA INFANZIA 

 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA PRIMARIA 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

INCONTRO LABORATORIO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Lunedì 14 maggio 2018   dalle h.  1

Lunedì 21 maggio 2018   dalle h.  1

 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3

 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3

 

 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3

 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3

 

 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3

 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3

 

si svolgeranno presso l’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi nella sede di Via 

Per gli incontri-laboratorio di settembre sarà data successiva comunicazione sul 

sito dell’ I.I.S. Marconi Galletti Einaudi.  

 

 

Domodossola: vedi segnatura 

Ambito territoriale del V.C.O 

 DI SESSA Antonella 

Prof. IADEROSA Angelo 

usp.vb @ istruzione.it 

ambito 26 VCO. 

calendario dei corsi di formazione previsti per l’ambito 26 della provincia 

SCUOLA DELL’INFANZA, PRIMARIA, SCUOLA DOCENTI  SECONDARIA DI I° GRADO 

le relazioni” 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

di seguito specificato: 

DATE E ORARIO 

Lunedì 16 aprile 2018        dalle h.  16.30 alle h.19.30 

Lunedì 7 maggio 2018       dalle h.  16.30 alle h.19.30 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3 

Lunedì 14 maggio 2018   dalle h.  16.30 alle h.19.30 

Lunedì 21 maggio 2018   dalle h.  16.30 alle h.19.30 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3 

Settembre 2018 (data e orario da definire)h. 3+3 

si svolgeranno presso l’I.I.S. Marconi Galletti Einaudi nella sede di Via m. 

laboratorio di settembre sarà data successiva comunicazione sul 



 

 

Al termine degli incontri laboratoriali 

Skype. 

Ai corsi potrà partecipare, prioritariamente

accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per ogni categoria di personale.

Le iscrizioni saranno effettuate accedendo al sito dell’Istituto 

giorno  12 aprile 2018 seguendo le apposite istruzioni . 

 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli 

apprendimenti conseguiti. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

 

 

         

      

                                                

                                            

Al termine degli incontri laboratoriali i conduttori saranno disponibili per n. 2 incontri di consulenza(h.6) via 

Ai corsi potrà partecipare, prioritariamente, il personale a tempo indeterminato. Le iscrizioni saranno 

o del numero massimo di partecipanti per ogni categoria di personale.

i saranno effettuate accedendo al sito dell’Istituto www.marconigalletti.it

le apposite istruzioni .  

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

                       Il Dirigente Scolastico

         Dott. Carmelo Arcoraci

                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                          del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate

 

 

i conduttori saranno disponibili per n. 2 incontri di consulenza(h.6) via 

il personale a tempo indeterminato. Le iscrizioni saranno 

o del numero massimo di partecipanti per ogni categoria di personale.  

www.marconigalletti.it  entro e non oltre il 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Carmelo Arcoraci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate  


