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Prot. n.   151     AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent. 	                     Potenza, 21.01.2016


Ai Dirigenti
delle scuole primarie e dell’infanzia
statali e paritarie nella regione Basilicata
LORO SEDI

e, p.c. Ai  Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’USR Basilicata
LORO SEDI

Al Dirigente I.T.I.S “Pentasuglia” di Matera
SEDE

Al Dirigente I.I.S. “F.S.Nitti” di Potenza
SEDE

Allo Sportello Interregionale “Globalismo Affettivo”
globalismoaffettivo.italia@yahoo.it


OGGETTO: Globalismo Affettivo – Formazione regionale – a.s. 2015/2016. Iscrizione.


                     Si comunica, con la presente nota, che vengono aperte da oggi e fino al 20 febbraio p.v. le iscrizioni al corso di Formazione, della durata dell’intera mattinata (ore 8.30-13.00), sul “Globalismo Affettivo”, che avrà carattere regionale, destinato esclusivamente a docenti della scuola dell’infanzia,  primaria e di sostegno che non sono mai stati formati sul Metodo, al fine di estenderlo anche in sezioni/classi o  scuole dove ancora non è applicato.

           L’evento  formativo si svolgerà a Matera presso  l’ I.T.I.S. “G. Pentasuglia”  di Matera, sabato 27 febbraio 2016 e si replicherà a Potenza sabato 5 Marzo 2016 presso l’ I.I.S. “F.  Saverio Nitti” (vedi Programma: Allegato 1). 

          Questo Ufficio promuove e coordina esclusivamente la fase formativa, lasciando ai singoli docenti e  alle scuole la possibilità di scegliere modalità e tempi specifici di attuazione laboratoriale nonché di dotarsi degli strumenti (kit didattico-operativo) autonomamente.
                     Le scuole interessate dovranno trasmettere, entro la suddetta data, l’elenco dei docenti (infanzia, primaria, di sostegno) aderenti a: globalismoaffettivo.italia@yahoo.it indicando il seguente oggetto: “Iscrizione corso di aggiornamento su Globalismo Affettivo - a.s. 2015-2016”. (vedi Modulo iscrizione: Allegato 2)

            Saluti cordiali.


                                                                                                       La Dirigente

                                                                                                                   Claudia DATENA























/// A. Moscato
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