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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  252 del 25 febbraio 2022 

 

AI DOCENTI  

 

Oggetto: Proposte di Formazione 

Si portano a conoscenza dei Docenti alcune proposte di Formazione con modalità e tempistiche di 

iscrizione. Si rimanda alla apposita sezione sul sito (Home/ Docenti e Ata/Area Docenti/Corsi di 

Formazione Docenti) per ulteriori dettagli sulle iniziative in oggetto e su altre pubblicate di recente e qui 

non evidenziate. 

1. All’interno dei percorsi formativi Ambito TO 07 – Bandi Regione Piemonte l’istituto Polo “Fermi- 

Galilei” di Ciriè organizza un corso (su Bando 03 della Regione Piemonte) dal titolo “Buone prassi per 

una scuola accogliente: “siamo online o siamo disconnessi?” – Scuola Secondaria di Primo e Secondo 

grado. In allegato in questa circolare le modalità di iscrizione (entro il 3 marzo 2022 su piattaforma Sofia 

o via mail per docenti non di ruolo) e la scheda descrittiva del corso (Gratuito, 28 ore di formazione dall’8 

marzo al 24 maggio, in parte su piattaforma Google Meet in parte in presenza, al “Fermi-Galilei” di Ciriè, 

via San Giovanni Bosco, 17). 

2. Corso online gratuito dell’Istituto di Neuropsichiatria Ricerca e Tarapia ReTe su “Autolesionismo e 

suicidio in adolescenza. Cosa possono fare gli insegnanti?” (durata 20 ore dal 3 marzo al 17 aprile). Per 

informazioni e iscrizioni entro il 28 febbraio 2022: www.bit.ly/corsorete22. 

3. UNITÀ FORMATIVA UTS-NES E RETE PER L’INCLUSIONE E CTS DI TORINO “STRATEGIE 

E STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO NEGLI ALUNNI CON DSA E BES” 

organizzato dall’istituto “Gobetti Marchesini- Casale-Arduino” di Torino. L’Unità formativa è articolata 

su un percorso della durata di 15 ore, di cui 10 di formazione on-line e 5 di studio e approfondimento 

individuale (tutte le indicazioni su Home/ Docenti e Ata/Area Docenti/Corsi di Formazione Docenti). Le 

iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 28 febbraio 2022 online al seguente link: 

https://gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/strategie-e-strumenti-per-favorire-lapprendimento- 

negli-alunni-con-dsa-e-bes/. Gli iscritti saranno ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande; in 

caso di eccesso di domande, si prevede la presenza di un massimo di due docenti per scuola. 
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4. Il Convegno “PROGETTARE LA DIDATTICA”, organizzato dall&#39;Associazione La Casa degli 

Insegnanti - APS e dal CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici della Città metropolitana di Torino). Il 

Convegno si terrà il 5 marzo 2022 on line sulla piattaforma Zoom. Per ISCRIVERSI al Convegno 

compilare il modulo al link: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/iscr21-22 (a fianco del titolo “Progettare la 

didattica” è attivo il modulo di iscrizione). Il termine per le iscrizioni è il 2 marzo 2022. Gli iscritti, 

qualche giorno prima del Convegno, riceveranno dal CE.SE.DI. il link per accedere. 

5. Convegno Nazionale della Metodologia dei Genitori dal titolo “Rigore e tenerezza. La Metodologia 

Pedagogia dei Genitori incontra la pedagogia di Don Milani e la pedagogia di Maria Montessori” – 30 

aprile 2022 (Vicchio, Firenze) – 1 maggio 2022 Barbiana (Fi). Coordina Riziero Zucchi, docente 

universitario con cui l’IIS Albert collabora dal 2007. (nell’area Formazione su sito la locandina del 

convegno con tutti i dettagli). Per l’iscrizione: 

https://docs.google.com/forms/d/18AMdUZTFWfwMNC9utWGzdbQpcI4DYBPPnHZs3mzXomU/edit 

6. Si segnala l’uscita imminente nelle sale di “Un Sentiero Blu”, dal 28 febbraio 2022. La pellicola è un 

documentario che racconta di un emozionante viaggio di un gruppo di giovani autistici, insieme ai loro 

medici ed educatori, sull’antica via Francigena: oltre 200 km a piedi in 9 giorni fino a Roma. Il 

documentario, per la regia di Gabriele Vacis, tratta con estrema delicatezza temi sociali e relazionali 

rispetto all’autismo. Un cammino di crescita, tra fatica e divertimento, in cui gli speciali protagonisti del 

film affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per 

sviluppare le competenze sociali. Sconti sul biglietto per soci Cai (Club Alpino Italiano). Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=om5sDZavVd4&amp;feature=youtu.be. 

Per informazioni e precisazioni rivolgersi alla professoressa Macario Ban. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 


