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Circolare n. 062

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Perugia, 26/09/2017
Ai docenti di tutte le classi
Al personale ATA
Sede

Oggetto: Laboratorio di formazione per i docenti sul tema del Bullismo
Si comunica che nell’ambito del progetto “ Vis à Vis” il nostro istituto organizza un laboratorio di
formazione sul tema del bullismo, rivolto ai suoi docenti ed a quelli dell’I.C. Torgiano-Bettona,
condotto dalla prof.ssa Maria Rita Mancaniello e dal prof. Mauro Pedrini dell’Università degli Studi
di Firenze. Il corso ha l’obiettivo di fornire agli insegnanti, oltre che un’occasione di riflessione sul
tema del bullismo, la conoscenza di protocolli osservativi e strumenti operativi per gestire questo
fenomeno in ambito scolastico.
Il pacchetto formativo prevede 25 ore così ripartite:
n. 9 ore in presenza;
n. 10 ore di tutoraggio on line
N. 6 ore per la documentazione
Di seguito il calendario degli incontri che si svolgeranno tutti presso la sede dell’I.T.T.S “ A.
Volta” di Perugia
Date ed orario degli incontri in presenza
Giovedì 5 ottobre: 14,30/17,30
Giovedì 12 ottobre: 14,30/17,30
Giovedì 19 ottobre: 14,30/17,30
I docenti interessati devono compilare, entro il 4 ottobre, la scheda di adesione allegata alla
presente circolare e consegnarla alla segreteria del dirigente.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Caterina Corsaro caterinacorsaro1@gmail.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Coccia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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LABORATORIO SUL TEMA DEL BULLISMO

SCHEDA DI ADESIONE

Destinatari: docenti

Il/la sottoscritta/a……………………………………….docente in servizio presso l’I.T.T.S “ A.
Volta” comunica che intende partecipare al Laboratorio sul tema del bullismo organizzato da
codesto Istituto presso la sua sede e nelle seguenti date:

Giovedi 5 ottobre ore :14,30/17,30
Giovedì 12 ottobre: ore 14,30/17,30
Giovedi 19 ottobre: ore 14,30/17,30

………………………………..

La scheda può essere consegnata alla segreteria del dirigente o inviata alla prof.ssa Caterina Corsaro
caterinacorsaro1@gmail.com
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