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Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole del I e II ciclo della provincia di Rimini 

 e per loro tramite,  
a tutti i docenti  

 
Oggetto:  corso di formazione per docenti ambito 21 e 22 a.s. 2018/2019 
                   “le competenze trasversali dell’insegnante: migliorare le relazioni educative ed il 
  clima scolastico, favorire l’inclusione e la gestione dei comportamenti oppositivi” 

 
 
Le Scuole Polo per la Formazione, Liceo “Cesare-Valgimigli” di Rimini e l’IC di Misano Adriatico, in 

collaborazione con questo Ufficio Scolastico, propongono un corso di formazione il cui progetto permette ai 
Docenti di aumentare la propria efficacia professionale: questo attraverso l’uso di strategie specifiche che 
migliorano il rapporto con sé stessi, con gli Studenti, con i Colleghi e con i Genitori. 

Il corso è rivolto in particolare ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado delle scuole della 
provincia di Rimini, compresi coloro che vengono utilizzati sul sostegno anche senza titolo di 
specializzazione. 
 Gli incontri saranno tenuti dal dott. Alberto de Panfilis di cui si allega cv. 
 
Unità formativa: 25 ore 
· Attività in presenza 18 ore 

· Laboratori 7 ore 

 
PROGRAMMA 
martedì 12 novembre 2019  
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
Lezione frontale: 
“ Il cambiamento strategico nei contesti educativi per favorire l’inclusione.” 
 Sede: 
Liceo “G. Cesare-M. Valgimigli” (Aula Magna) 
Via Brighenti, 38 Rimini 
 
martedì 19 novembre 2019  
 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
Lezione frontale: 
“ Gli stratagemmi didattici per gestire i comportamenti oppositivi (e non solo).” 
Sede: 
Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini c.so d’Augusto 231  - Sala del Buonarrivo  
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martedì 26 novembre 2019  
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
Lezione frontale: 
“ La comunicazione strategica per vincere senza combattere.” 
Sede: 
Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini c.so d’Augusto 231  - Sala del Buonarrivo  
 
Giovedì 12 dicembre 2019 
Dalle ore 14,00 alle ore 17,30 
Workshop 1 
Sede: 
Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini c.so d’Augusto 231  - Sala del Buonarrivo  
 
Mercoledì 18 dicembre 2019 
Dalle ore 14,00 alle ore 17,30 
Workshop 2 
Sede: 
Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini c.so d’Augusto 231  - Sala del Buonarrivo  
 
I docenti potranno iscriversi al corso attraverso il modulo Google attivo al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHJY0muitNGHQXNNmNvftn35UyQbhbdeZOJBOQqT9JXFLck
Q/viewform?usp=pp_url 
 
Le iscrizioni si effettuano dal 29- 10-2019 al 6-11-2019.  
 
Saranno accolte fino ad un massimo di 40 iscrizioni, farà fede l’ordine di arrivo. Coloro che, per sopraggiunti 
impegni, non potranno garantire la loro presenza, comunicheranno il loro ritiro entro e non oltre il 7 
novembre 2019, per permettere ad altri docenti in lista di attesa, di subentrare. 
 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato regolare attestato ai partecipanti che hanno completato 
l’intero percorso.  
 
NB. Si invitano i Dirigenti a diffondere la proposta formativa favorendo la partecipazione di coloro che 
garantiscono la frequenza all’intero percorso. 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 
         Il Dirigente 

         Mario Maria Nanni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
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