
 

                                                                                                    

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Don Diana” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 -Presidenza 081/8162731 tel/fax- 081/8921075 
ceic872001@istruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it 

    

Ai Docenti  dell’I.C. “Don Diana”  

 

Al DSGA 

                                                                                                                                                  

Sito Web 

Circolare n. 68 

 

Oggetto: Calendario Corso di Formazione per Docenti  anno scolastico 2018-2019. 

Si comunica al personale docente il calendario definitivo degli incontri del corso di 

formazione“Star bene insieme a scuola” i cui incontri si terranno nell’Aula magna del Plesso Dante sita 

in via Omero, n.1:  

mercoledì  14  novembre alle ore 16:00  Docenti dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

mercoledì  21 novembre 2018  alle ore 16:00 Docenti dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

mercoledì  28  novembre 2018 alle ore 16:00 Docenti dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

mercoledì  5 dicembre  2018 alle ore 16:00 Docenti Scuola secondaria I grado 

mercoledì  12  dicembre  2018 alle ore 16:00 Docenti Scuola Secondaria di I grado 

mercoledì  19 dicembre 2018 alle ore 16:00 Docenti Scuola Secondaria di I grado 

mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 16:00 Incontro Collegiale 

mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 16,00 Incontro Collegiale 

Si ricorda ai partecipanti che i primi due incontri collegiali si sono tenuti  il 17 e il 31 ottobre 2018 e si 

informano gli stessi che  è permessa una sola assenza. 

I temi trattati saranno: 

Le caratteristiche di una relazione di aiuto: la CONGRUENZA.  

Laboratorio in piccoli gruppi sull’AUTENTICITA’. 

 Le  caratteristiche di una relazione di aiuto:l’AUTORIVELAZIONE.  

 Laboratorio esperienziale in triadi sui messaggi in prima e in seconda persona. 

Le caratteristiche di una relazione di aiuto: la CONSIDERAZIONE POSITIVA dell’altro. 
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 Laboratorio esperienziale in coppia sull’ ACCETTAZIONE. 

Le caratteristiche di una relazione di aiuto : l’EMPATIA . 

 Dal CONFLITTO al CONFRONTO. 

 Strategie di soluzione dei conflitti.  

Il PROBLEM SOLVING. 

I BISOGNI e i VALORI. 

Come affrontare in classe i conflitti di bisogni. 

Come gestire le COLLISIONI di VALORI in classe e nella relazione tra Docenti. 

 Condivisione ed integrazione finale nel gruppo. 

Sintesi delle principali tematiche trattate. 

 Somministrazione di un questionario di valutazione del corso e di autovalutazione. 

 

 

 il Dirigente Scolastico   

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


