ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BUSSOLENGO
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Via C.A dalla Chiesa 13 – 37012 Bussolengo (VR) Tel. 045 6702909
Mail: vric81300d@istruzione.it
Sito: www.icbussolengo.gov.it

Prot.n.172

Bussolengo, 21 gennaio 2019
Alle Scuole dell’Ambito 1 – Verona Nord

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI – PAESAGGI EDUCATVI E PERCORSI DI RETE Come creare percorsi di rete integrati tra servizi, scuola e territorio di
fronte alle nuove sfide educative. - percorso di ricerca-azione per docenti
del Primo Ciclo – Ambito 1- Avvio del corso.
Si comunica l'avvio del percorso di formazione PAESAGGI EDUCATVI E
PERCORSI DI RETE - Come creare percorsi di rete integrati tra servizi, scuola e
territorio di fronte alle nuove sfide educative. L’unità formativa si articola in 6
incontri rivolti a tutti i corsisti, per un totale di 12 ore in presenza, più un 7°
incontro per otto volontari (che svolgeranno così 14 ore in presenza) e si terranno
presso la scuola secondaria “L.da Vinci” via C.A. dalla Chiesa 13 - Bussolengo
Calendario degli incontri:
1° incontro: 11/02/2019 - Tema: Quali scenari futuri per il contesto socio
culturale Triveneto? - Relazione del Dott. Attilio Orecchio, laureato in Scienze
Politiche ad indirizzo internazionale – presidente dell’associazione GLOCAL FACTORY
che riunisce volontari e professionisti che operano in campo sociale, educativo e
formativo.
2° incontro: 18/02/2019 - Laboratorio di studio e sperimentazione guidato dal
Prof. Claudio Girelli, docente di Pedagogia Sperimentale – Dipartimento Scienze
Umane dell’Università di Verona.
3° incontro: 25/02/2019 - Laboratorio di studio e sperimentazione guidato dal
Prof. Claudio Girelli, docente di Pedagogia Sperimentale – Dipartimento Scienze
Umane dell’Università di Verona.
4° incontro: 18/03/2019 - restituzione dai laboratori guidata dal Prof. Claudio
Girelli.
5° incontro: 01/04/2019 - strumenti operativi per l’analisi dei bisogni offerti dal
Prof. Claudio Girelli.
6° incontro: 08/04/2019 - PER UN GRUPPO DI LAVORO RISTRETTO - Laboratorio
operativo per lo sviluppo di un protocollo di buone pratiche per la
collaborazione educativa in rete, supervisionato dal Prof. Claudio Girelli. - Nota
bene: questa fase sarà rivolta solo ad un gruppo di lavoro composto da circa 8
volontari.
7° incontro: 15/04/2019 - PER TUTTI - Incontro finale con la ripresa del percorso,
la restituzione dei prodotti e la verifica e il rilancio guidato dal Prof. Claudio
Girelli.

ORARIO 14,30 - 16,30
MODALITA' DI ISCRIZIONE
All'unità formativa saranno ammessi non più di 60 corsisti.
Saranno accettate le iscrizioni pervenute entro il 9 febbraio 2018 mediante la compilazione
del seguente modulo online
(MODULO DI ISCRIZIONE: https://goo.gl/forms/X7uv9kSY8waFeiYB3 )
con i seguenti criteri di priorità:
1. Docenti di Istituti della rete (IC Bussolengo e IC Pescantina 2)
2. Docenti di Istituti di Ambito 1
3. Data di iscrizione.
I partecipanti saranno avvisati entro il 9 febbraio dell’accoglimento della loro iscrizione.
Il corso è riservato ai soli docenti del Primo Ciclo (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di Primo Grado) rientra nel Piano di Formazione dell’Ambito 1 ed è
gratuito
Nella SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO sono indicati obiettivi,
metodologia, tempi, fasi di svolgimento:
(https://drive.google.com/file/d/13na_YhEalca2qtS0GiUvGDm_QATuQ3VY/view )

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viviana Sette
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

