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Circ. n°159       

Ai Docenti Scuola dell'Infanzia,  

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

GUSPINI – PABILLONIS 

 

 

Oggetto: percorso formativo per docenti “Tutti a iscol@”-linea C  

Con la presente si comunica che, come stabilito in sede di Collegio docenti durante la definizione delle attività da 

inserire all’interno del progetto “Tutti a iscol@ - linea C”, a breve avrà inizio il percorso di formazione indirizzato ai 

docenti di tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto. Il corso avrà la durata di 10 ore, distribuite in 4 incontri  di 2,5 

ore ognuno secondo il seguente calendario presso la sede di Via Marchesi 1 Guspini: 

- Mercoledì  08/05 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

- Lunedì  13/05 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

- Lunedì 20/05 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

- Martedì  08/05 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Il corso  sarà tenuto dalle professioniste Dott.ssa Bonu Teresa (psicologa) e Dott.ssa Putsu Manuela (pedagogista) e 

verterà su tematiche inerenti la gestione delle classi e rapporti relazionali fra docenti e alunni. 

I docenti interessati a partecipare sono pregati di darne comunicazione entro il giorno 04/05/19 mandando un mail 

all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituto caic88400r@istruzione.it .  

Il corso verrà attivato solo se perverranno almeno 15 adesioni, in caso contrario le ore verranno convogliate ad 

attività rivolte alle classi e allo sportello d’ascolto. 

 

 

 

 
  IL Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Rita Aru 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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