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Ai docenti e alle scuole del territorio 

Oggetto:  corso di formazione per docenti della scuola dell’infanzia  
e del primo ciclo di istruzione 

Nell’ambito delle attività formative promosse dalla Associazione e rivolte ai docenti 
del territorio proponiamo un corso di formazione che si propone l’obiettivo di fornire 
le “coordinate di base” dei temi essenziali del dibattito pedagogico del momento. 

11 dicembre 2015 
17,15/19,15 
Ivrea  
Scuola M. D’Azeglio 

Riccarda Viglino La cooperazione per la formazione 
e per l’insegnamento  

15 gennaio 2016 
17,15/19,15 
Ivrea  
Scuola M. D’Azeglio 

Enrico Bottero Organizzare la classe 
Riferimenti per una pratica di 
insegnamento 

22 gennaio 2016 
17,15/19,15 
Strambino  
Scuola primaria 

Enrico Bottero Organizzare la classe 
Valutazione e autoregolazione  

25 gennaio 2016 
17,15/19,15 
Strambino  
Scuola primaria 

Ermanno Morello Le Indicazioni Nazionali per il 
primo ciclo di istruzione 
Ipotesi per un curricolo di scuola 

12 febbraio 2016 
17,15/19,15 
Ivrea  
Scuola M. D’Azeglio 

Riccarda Viglino Progettare e valutare per 
competenze 

20 febbraio 2016 
8,45/12,15 
sede da definire 

Claudio Berretta Didattica Inclusiva e Bisogni 
educativi speciali 

 

Ai partecipanti verranno forniti materiali di lavoro a cura della associazione. 
 
 



La gestione del corso è a carico della Casa editrice Tecnica della Scuola, ente di 
formazione accreditato e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione; l’organizzazione 
in loco è curata dalla Associazione Gessetti Colorati. 
Il costo previsto è di 50 euro ed è completamente “detraibile” dal bonus per 
l’autoformazione di cui alla legge 107/2015, in quanto il pagamento dovrà essere 
effettuato alla editrice Tecnica della Scuola che provvederà a rilasciare regolare 
ricevuta nominativa. 
Al termine del corso la stessa casa editrice rilascerà l’attestato di partecipazione. 
 
Il percorso è particolarmente adatto ai docenti del periodo di prova e a tutti coloro 
che desiderano avere a disposizione gii strumenti culturali e operativi di base per 
lavorare a scuola. 
In proposito ricordiamo che il DM 850 del 27.10.2015 (articolo 5, comma 3) consente 
ai docenti del periodo di prova di utilizzare il “bonus”  istituito dalla legge 107 per 
partecipare ad attività finalizzate alla formazione del periodo di prova stesso. 

I docenti interessati sono pregati di seguire la seguente procedura per iscriversi al 
corso che, è bene precisarlo, verrà attivato solo se si raggiungerà un numero minimo di 
adesioni.  Peraltro le iscrizioni verranno contenute entro le 40-45 unità in modo da 
consentire ai partecipanti di interagire in modo adeguato e significativo sia fra di loro 
sia con il relatore. 

Per aderire, in una prima fase è necessario inviare una mail a info@gessetticolorati.it 
indicando nome, cognome, sede di servizio e numero telefonico per eventuali 
comunicazioni urgenti da parte degli organizzatori. 
Non appena l’Associazione darà conferma della accettazione dell’iscrizione e del 
concreto avvio del corso, sarà possibile effettuare il pagamento seguendo le modalità 
che verranno indicate.  
In ogni caso il pagamento potrà essere effettuato on line mediante una apposita 
funzione che sarà disponibile nel sito web www.tecnicadellascuola.it 

 
Ivrea,  12 novembre 2015 

Il presidente  
(Gianni Frontalini) 

 


