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Prot. n. 1628/U                                    Scanzorosciate, 26 marzo 2019 
 

Ai docenti dell’istituto 
Ai docenti degli istituti afferenti al Sottopolo A:  

Scanzorosciate, Albano Sant’Alessandro, Seriate Moro, Seriate Battisti, Seriate Majorana 
Ai docenti degli istituti dell’AMBITO BG03 

E p.c. alla Scuola polo formazione di Ambito – IS “Lotto”  Trescore B. 
 

OGG.: ISCRIZIONI CORSO “CRISI COMPORTAMENTALI – I LIVELLO: QUAL E’ IL GIUSTO SGUARDO?” 

Con la presente comunico che il corso in oggetto, che si terrà presso il nostro istituto, sarà condotto dalla 
dott.ssa Claudia Munaro dell’AT di Vicenza e presenta le seguenti caratteristiche. 

 Numero ore e lezioni: 1 seminario generale e 2 laboratori 
 Sede dei corsi: IC "Alda Merini" Scanzorosciate  
 Giorni del corso: 23-24-25 maggio 2019 
 Calendario:  

 GIOVEDI' 23 MAGGIO DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 20,15 SEMINARIO DI APERTURA 
DAL TITOLO "IL GIUSTO SGUARDO SUGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' E DISTURBO DI 
AUTOREGOLAZIONE COMPORTAMENTALE" (la sede sarà la sala polivante della scuola 
secondaria di primo grado di Pedrengo - tetto massimo 180 partecipanti). 

 VENERDI' 24 MAGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 19,00 "GRUPPI DI LAVORO"- 
MAX 2 (la sede sarà la scuola secondaria di primo grado di Scanzorosciate - tetto massimo 
50 partecipanti). 

 SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 "GRUPPI DI LAVORO" MAX 
2 (la sede sarà la scuola secondaria di primo grado di Scanzorosciate - tetto massimo 50 
partecipanti). 

Data la struttura del percorso, è data facoltà agli interessati di iscriversi al solo seminario generale del 23 

maggio oppure all’intero percorso (in caso di esuberi rispetto al tetto massimo di 50 partecipanti, sarà data 

precedenza ai docenti del sottopolo A). Per coloro che svolgeranno tutto il percorso di tre giornate (12 ore 

in presenza), saranno riconosciute ulteriori 8 ore di autoformazione per un totale complessivo di 20 ore. 

Le iscrizioni, aperte fino al 10 aprile 2019,  si effettuato per via telematica, tramite il seguente 

link:   https://goo.gl/forms/9UMBBsCyaAbkeeei2 

Entro il 16 aprile 2019 verrà data comunicazione sul sito della scuola polo e/o tramite le singole dirigenze 

scolastiche dell’accettazione o meno delle richieste d’iscrizione per il seminario o per l’intero percorso. 

Cordiali saluti. 

La direttrice del corso 
Ins. Maria Cristina Bonini 

Il Dirigente Scolastico 

    Luigi Airoldi 

mailto:bgic86300x@istruzione.it%20-%20bgic86300x@pec.istruzione.it
https://goo.gl/forms/9UMBBsCyaAbkeeei2

