
Prot.n°1422/C12 

Ai Dirigenti Scolastici di seguito elencati:Convitto G. Bruno di Maddaloni-Liceo Don 
Gnocchi- Maddaloni-ICS A.Moro – Maddaloni- ICS. Maddaloni I -Villaggio- Maddaloni- 

ICS Settembrini- Maddaloni 

Al personale docente interessato 

Al DSGA e al Referente aula magna:AT Nuzzo Iony 

Ai docenti dell’ITS Buonarroti 

Alla Dott.ssa Anna Falco 

ATTI -Formazione in rete 

 

Oggetto: Formazione docenti “IN-FORMIAMOCI”.Corso di formazione per docenti come 

da protocollo d’intesa” IN-FORMIAMOCI”. 

- Visto il collegamento in rete fra le Scuole qui di seguito citate  che prende il nome di 
“Formazione docenti :“IN-FORMIAMOCI”. 

- Visto il progetto: “COMUNICAZIONE ED EFFICACIA PERSONALE E 
INTERPERSONALE: lezioni teorico pratiche frontali con gli insegnanti-principali 
concetti delle life skills il cui obiettivo è quello di migliorare l’apprendimento 
(relativamente ai processi cognitivi ed emotivi),la motivazione e la relazione ed è  rivolto 
agli insegnanti per  aiutare a migliorare : 

Apprendimento  

Rapporto tra docenti e studenti 

Rapporto tra studenti 

Rapporto tra studenti e famiglia  
 
Si comunicano le seguenti date di svolgimento: 

1 marzo 2019;  
15 marzo 2019;  
29 marzo 2019;  

 

 
Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” 

Settore Tecnologico - indirizzi: 
CAT- “Costruzioni ambiente territorio/Geotecnico” 

BIO -“Biotecnologie sanitarie”: Chimica, Materiali e biotecnologie 

AGR -“Trasformazione e produzione” Agraria, agroalimentare, agroindustriale 

Settore Economico –indirizzi: - Turismo 

-Amministrazione finanza e Marketing articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing“ 

Istituto Provider CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - Centro Italia- Lavoro- Fixo-  Agenda tecnica 

Sirio serale per il CAT e AGA- Centro AICA ECDL, ECDL CAD. --Centro accreditato TRINITY 

 

 
Museo “Michelangelo” 

riconoscimento 

regionale 

 L. R. 12/2005 

 

 

 

 



12 aprile 2019.  
17 maggio 2019  
Le lezioni si terranno di venerdì dalle 14,45 alle17,45.  
 
Le 4 ore da fare alla fine delle esercitazione in classe con la psicologa verranno concordate 
in itinere. 
Direttore del corso:Dott.ssa Vittoria De Lucia 
RESPONSABILE DEL CORSO :Dott.ssa Anna Falco (psicologa-psicoterapeuta). 
In allegato progetto formazione. 
Si prega di non mancare agli appuntamenti formativi. 

Caserta, 26/02/2019                                                                                   

F.to La Dirigente Scolastica 
      dott.ssa Vittoria De Lucia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


