
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " FERMI - GALILEI "

Protocollo numero:  2281 / 2022
Data registrazione:  11/02/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare Iscrizione percorsi di ambito_Corso Buone prassi per una

scuola accogliente.pdf
IPA/AOO:  istsc_tois04900c

Oggetto: Circolare Iscrizione percorsi di ambito_Corso Buone prassi per una scuola accogliente

Destinatario:
Scuole Ambito

Ufficio/Assegnatario: 
BRUATTO ROBERTA (Ufficio Dirigenza)

Protocollato in:
2182 - Formazione bullismo Regione Piemonte

Titolo:  4 - DIDATTICA
Classe:  2 - Attività extracurricolari

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Fermi - Galilei" 

Via San Giovanni Bosco, 17 - 10073 Ciriè (TO)   Tel.  0119214575 - 0119214590   

Codice Meccanografico  TOIS04900C 

Codice Fiscale  92047280018     Codice Univoco  UFZ 526 

Mail:  TOIS04900C@istruzione.it    pec:  TOIS04900C@pec.istruzione.it 

www.iisfermigalileicirie.edu.it 

 

    

Prot. e data vedi segnatura  

                   Alla. C.a. del 
        Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: percorsi formativi Ambito TO 07 – Bandi Regione Piemonte  
 (Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte-settore Istruzione, Formazione e Lavoro del 
21/01/2022 con la quale sono state trasmesse le graduatorie dei beneficiari dei contributi relativi 
all’Avviso Azione A3) 
 

Gentile Collega, 

l’Istituto Polo scrivente ti invia il calendario e il programma del corso organizzato 

dall'ambito sul Bando A3 della Regione Piemonte dal titolo:  

“Buone prassi per una scuola accogliente: “siamo 
 online o siamo disconnessi?” 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma Sofia (CODICE 69874) a 
partire dal giorno 13 febbraio 2022 e fino al 03 marzo 2022. 
 

I Docenti non di ruolo potranno iscriversi al corso inviando una mail direttamente 
all’indirizzo TOIS04900C@istruzione.it 
 
Si prega si dare la massima diffusione di questa iniziativa presso tutti i docenti. 
Si ringrazia  per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Roberta BRUATTO) 

 

Per info Direttore del Corso 
dirigente@iisfermigalilei.it 

mailto:dirigente@iisfermigalilei.it
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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI FORMAZIONE  
 
 
 

TITOLO Buone prassi per una scuola 

accogliente: “siamo  online o siamo 

disconnessi?” 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il presente progetto si propone tramite 
esperienze “laboratoriali e formative” legate al 
linguaggio della “comunicazione e dei mass 
media” di partire dalla comprensione dei 
bisogni soggettivi e interrogarsi sugli stereotipi 
della “paura del diverso” focalizzandosi in 
particolar modo sull’area dello svantaggio socio 
culturale e linguistico. Questi stereotipi sono 
trasmessi il più delle volte inconsapevolmente 
dai genitori ai figli, dalla scuola agli studenti, 
senza tralasciare i media e i programmi 
televisivi che condizionano i nostri pensieri e 
comportamenti. 

METODOLOGIE 

Nella prima parte del corso i docenti verranno 
indirizzati a prendere  coscienza  del  perché  è  
necessario  conoscere  i fenomeni del bullismo 
e del cyberbullismo e delle parole per definirli e 
successivamente delle modalità attraverso le 
quali queste  conoscenze possono  essere  
utilizzate (LEARNING BY DOING). La fase 
laboratoriale si sviluppa attraverso la 
realizzazione di un spot pubblicitario. I docenti,  
in  maniera  autonoma  e  col  supporto  di un 
team di professionisti,  porteranno a 
compimento l'attività proposta  applicando  e  
collegando le tecniche, le conoscenze e le 
competenze acquisite in aula (PROJECT WORK). 
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DESTINATARI  Insegnanti scuola secondaria di primo e secondo 
grado  

POSTI DISPONIBILI  25 

RELATORE E TUTOR Docente non universitario 

PERIODO DI SVOLGIMENTO/CALENDARIO  28 ore di formazione. Gli incontri si terranno nelle 
seguenti date in orario da concordare su 
piattaforma Google Meet e le attività laboratoriali 

in presenza: 8/15/22/29/30 marzo, 6/13/26 
aprile, 3/10/17/24 maggio 

ARTICOLAZIONE Seguirà programma dettagliato 
 

SEDE DEL CORSO Gli incontri si terranno su piattaforma Google Meet. 
La parte laboratoriale si svolgerà in Via San 
Giovanni Bosco 17, Ciriè, sede dell’IIS Fermi Galilei 
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