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Circolare n. 47
Milano, 29.10.18

Ai sigg. insegnanti
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA PRIMARIA (classi seconde)
p.c. Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: Progetto “LA MIA SCUOLA NON VIOLENTA” – formazione docenti.
Gentilissimi,
come spiegato in Collegio a breve inizierà il Corso di Formazione propedeutico al Progetto
pilota “LA MIA SCUOLA NON VIOLENTA”.
L’obiettivo generale di questo Progetto, che prevede interventi formativi su docenti,
genitori ed alunni, mira a far cambiare il paradigma della comunicazione, veicolando
VALORI che sempre più spesso sembrano eclissarsi in omaggio alla competitività ed
all’individualismo sfrenati.
La FORMAZIONE BASE di 12 ORE è dedicata innanzitutto ai docenti delle 4 classi coinvolte
(2F - 2D - 1E - 1F) ed è fortemente consigliata ad ogni docente del Consiglio di Classe
affinchè gli interventi sugli alunni possano risultare efficaci.
Entreranno in formazione anche le insegnanti delle attuali seconde elementari, che
hanno aderito al Progetto (sui bambini gli interventi si svilupperanno il prossimo anno).
Il percorso di formazione – base (12 ORE) ha un costo di Euro 85,00 a docente (per un
gruppo di 25 docenti). A turno, nel triennio, tutti i docenti della Scuola avranno la possibilità
di formarsi con percorsi anche più specifici sempre sulla stessa tematica.
L’unità formativa sarà posta su SOFIA (l’ambiente digitale del MIUR per la formazione
permanente) in modo che tutti i docenti interessati possano comunque iscriversi.

Se vi saranno molte adesioni il modulo potrà essere replicato ed aperto agli esterni.
Per il corrente anno scolastico è stato programmato il seguente calendario per gli incontri in
presenza con le formatrici Simona Pavesi ed Annabella Cairo (sarà messa a disposizione
anche una piattaforma on line dove reperire materiali interattivi da utilizzare con gli alunni
nelle classi coinvolte):
15 - 29 novembre, ore 17.00 / 19.30
10 - 17 gennaio (ore 17.00 / 19.30)
24 gennaio ore 17.00 / 19.00
Gli incontri si svolgeranno nella Biblioteca del Plesso di Via Frigia (l’ins. Quarta dovrà darne
comunicazione all’Associazione GA).
Gli interventi nelle classi si svolgeranno tutti in Gennaio, una classe per volta, in giorni
diversi in modo da non far ricadere l'impegno sempre sulla stessa disciplina. In ogni caso si
tratta di 3 incontri di 2 ore. Sarà data comunicazione con circolare apposita.

Il Corso di formazione potrà essere pagato con la Carta del Docente generando il
Buono direttamente attraverso la piattaforma SOFIA (il Buono va contestualmente
inviato alla DSGA (dsga@icsitalocalvino.gov.it).
Inoltre, attraverso il Registro elettronico si dovrà confermare l’adesione alla
formazione apponendo “si”. Chi non vuole aderire è sufficiente che inserisca “per
presa visione”.
Per qualsiasi problema si può contattare via mail la prof.ssa Francesca Lombardo al
consueto indirizzo.
Grazie per l’attenzione.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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