PIANO DI FORMAZIONE PROVINCIALE-USP DI BERGAMO

UNA DIDATTICA PER EDUCARE A NUOVE RELAZIONI SOLIDALI

Prevenzione e contrasto del bullismo
Corso di formazione - rif. scheda B3 – corso n. 7

SCHEDA DI ADESIONE
NOME

e COGNOME: ……………………………………………………………………...

Barrare se si tratta di
o CONFERMA DELL’ISCRIZIONE GIA’ EFFETTUATA NELLA PRIMAVERA 2010
o NUOVA ISCRIZIONE
Completare uno dei quadri sottostanti:
DOCENTE presso l’ISTITUTO (indicare denominazione dell’Istituto e sede - Es. Liceo “…………”,
Bergamo.
Per gli istituti comprensivi si prega di indicare anche il plesso. Es. I.C. di Bariano, scuola primaria di
Morengo):
Denominazione Istituto………………………………………………………….. Sede ………………….
Plesso (solo per gli Istituti Comprensivi)…………………………………………………………………..
Barrare
o
o
o
o

il grado della scuola dove si insegna:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SECONDARIA DI SECONDO GRADO

GENITORE* di studente presso l’ISTITUTO (indicare nome dell’Istituto e sede):
Denominazione Istituto………………………………………………………….. Sede …………………
• Il corso è aperto alla partecipazione di genitori, qualsiasi sia la scuola frequentata dal figlio
(infanzia, primaria, secondaria di primo, secondaria di secondo grado)
STUDENTE* presso l’ISTITUTO (indicare nome dell’Istituto e sede):
Denominazione Istituto………………………………………………………….. Sede ………………….
• Gli studenti delle scuole superiori possono partecipare al seminario conclusivo (2 dic. 2010)
ALTRO (Indicare se psicopedagogista o assistente o educatore. Indicare anche l’ente o l’associazione di
riferimento):
 Figura professionale……………………………………………................................................
 Ente/Associazione……………………………………………………………………………….
E’ possibile indicare il proprio numero di telefono e la propria e-mail, per consentire l’invio di comunicazioni
relative al corso:
Tel.
……………………………………………………………………………………………….................
E-mail …………………………………………………………………………………………………………..
Incontri a partire da giovedì 14 ottobre 2010 ore 15-18 presso l’ IIS “Pesenti”, via Ozanam 27, Bergamo (quartiere
Malpensata).
Inviare la scheda di adesione entro giovedì 7 ottobre 2010 all’USP-Bergamo via
mail all’indirizzo
benetti@istruzione.bergamo.it oppure via fax (035 242974).
Iscrizione e frequenza gratuite. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Gli incontri sono aperti alla libera partecipazione di docenti delle scuole statali e paritarie, di genitori, nonché di
altre figure professionali del settore educativo e sociale.
Al Seminario conclusivo (2 dicembre 2010) sono invitati anche gli studenti delle scuole superiori.
Il programma del corso (date, contenuti, modalità di lavoro) è pubblicato sul sito www.istruzione.bergamo.it
Informazioni: Guglielmo Benetti, USP-Bergamo Tel. 035 284211

