
 

 

 

 

 

Circolare n. 74                                                                    Solbiate Olona, 22/11/2022 

 
 Ai docenti dell’Istituto “Moro”  

 

Oggetto: Piano di formazione docenti 2022-23-formazione interna 

 

Si comunica che nel mese di dicembre verranno proposte alcune iniziative di formazione 
per docenti: 

1. nell’ambito della formazione digitale in data 6 dicembre alle ore 14.30 sarà possibile 
partecipare al corso  di Formazione interno per l'utilizzo delle Digital Board installate lo 
scorso luglio nei vari plessi del nostro Istituto proposto dal fornitore Alessio Procopio - 
MR Digital. Il corso durerà circa un’ora e trenta minuti. 

2. nell’ambito della formazione sull’inclusione sono previsti due incontri con le psicologhe 
di Istituto per conoscere le due specialiste e offrire spunti di riflessione sulla gestione dei 
nostri alunni con disturbi comportamentali 
a. in data giovedì 1 dicembre alle ore 16:45 la dott.ssa Gaia Gadda presenterà il tema 

del vissuto dell’insegnante nella gestione delle crisi comportamentali 
b. in data giovedì 15 dicembre alle ore 16:45 la dott.ssa Maria Garatti presenterà il 

tema dell’osservazione delle classi nella gestione delle crisi comportamentali 

I due incontri dureranno circa un’ora, saranno seguiti nel mese di febbraio da lezioni-
laboratorio di carattere esperienziale 

Entrambe le proposte di formazione si svolgeranno online. Verranno quindi comunicati i link 
di accesso. Si chiede la preiscrizione con il seguente modulo: 

https://forms.gle/sXyxyw6RJcT2LenTA 

Per progettare ulteriori incontri di formazione sulla didattica e sul digitale, l’animatore 
digitale propone la compilazione di un questionario di rilevazione dei bisogni, rivolti ai 
docenti. I docenti sono invitati a esprimere le proprie necessità formative tramite il seguente 
modulo: 

https://forms.gle/TnpiFSCFUpstQc42A 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

prof.ssa Armida Truppi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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