Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 17690/C12a del 13/9/2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali
Loro Sedi
E p.c. Dott. Imbalzano
Dott. Rozzoni
Dott. Moretti
Dott.ssa Rocca
ASL di Bergamo

OGGETTO: Piano di formazione provinciale per docenti (rif. Scheda B3 corso n.2): Percorso
interdisciplinare per un clima relazionale positivo

In relazione al Piano di formazione provinciale per docenti, si comunica che nel periodo settembre – dicembre si
svolgerà il Corso “Percorso interdisciplinare per un clima relazionale positivo” nelle sedi di Grumello (I.C. di
Grumello via 4 Martiri di Lovere, 18) – Bergamo (I.C. “Da Rosciate via Codussi, 5) – Treviglio (ITC “Oberdan
Treviglio viale Merisio, 14). Ai docenti che hanno già formulato una prima iscrizione al percorso formativo si chiede
di riconfermare l’iscrizione entro e non oltre il 20/9/2010 attraverso la scheda allegata da restituire all’ ufficio via
mail all’indirizzo giannellini@istruzione.bergamo.it. La proposta del Corso è rivolta in modo particolare a quei
docenti che si interessano delle tematiche afferenti all’ed. alla salute (ai referenti di ed. alla salute o di progetto o
di commissioni …) Si accettano anche nuove iscrizioni utilizzando la stessa scheda. Si precisa che le tre sedi sono
state individuate per permettere ai partecipanti di scegliere quella a loro più vicina; ogni sede porterà avanti il
medesimo programma di lavoro con la medesima metodologia e i medesimi contenuti.
Con i saluti più cordiali

IL DIRIGENTE
Luigi Roffia

Allegato 1

Programma del corso

Allegato 2

Scheda di iscrizione

Referente per il procedimento: Antonella Giannellini
Ufficio Sostegno alla Persona – Interventi Educativi
Tel. 035 284220 e-mail: giannellini@istruzione.bergamo.it
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PIANO Formazione provinciale a.s. 2010/11

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 20 settembre 2010 presso l’U.S.P. di Bergamo
all’indirizzo mail giannellini@istruzione.bergamo.it
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ docente di scuola
infanzia
primaria
secondaria di 1° grado
secondaria di 2° grado
In servizio presso la scuola/istituto

__________________________

e_mail personale e recapito telefonico per eventuali comunicazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al Corso “Percorso interdisciplinare per un clima relazionale positivo” nella sede di:

BERGAMO – I.C. “Da Rosciate” Bergamo via Codussi, 5
GRUMELLO – I.C. di Grumello via 4 Martiri di Lovere, 18
TREVIGLIO – ITC “Oberdan” Treviglio viale Merisio, 14

Data ……………………

Firma_________________________________
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