
Gentili dirigenti e insegnanti Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, 

 

con la presente sono a comunicare che Hermete Onlus ha ottenuto il riconoscimento dei seguenti corsi di formazione 

per gli insegnanti in linea con la Direttiva 170 del 21 marzo 2016: 

1- “Alfabeto DiSegni”,  

2- “Giocare è una cosa seria?” 

3- “Corpo, voce, emozioni” 

4- “Cognitivismo, costruttivismo, connettivismo” 

5- “Apprendere con i giochi da tavolo” 

 

Ad agosto i corsi saranno caricati sul portale S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/ <http://www.istruzione.it/pdgf/> 

permettendo ai docenti di iscriversi. 

 

Proponiamo a questo proposito un incontro di presentazione dei corsi presso Hermete previa iscrizione Viale Verona 

107 - 37029 Fumane VR il giorno mercoledì 27 giugno 2018 con il seguente programma: 

Ore 14.00-15.30  

- “Corpo, voce, emozioni” (M. Gallo e F. Nardi) - per docenti scuola primaria e secondaria 

- “Cognitivismo, costruttivismo, connettivismo” (R. Tegon) - per docenti scuola primaria e secondaria 

Ore 15.30-16.30 

- “Alfabeto DiSegni” (N. Banterle e A. Bussola) - per docenti scuola primaria 

- “Giocare è una cosa seria?” (S. Perina) - per docenti scuola secondaria di primo e secondo grado 

- “Apprendere con i giochi da tavolo” (M. Sposito e V. Salzani) - per docenti scuola primaria e secondaria di primo 

grado 

 

La presenza di almeno un insegnante per Istituzione Scolastica e/o Plesso permetterà di diffondere l’iniziativa e di 

accogliere eventuali suggerimenti per la programmazione di dettaglio e la buona riuscita dei corsi. 

 

Per iscriversi all’incontro di presentazione dei corsi di formazione: scrivere una mail a territori@hermete.it oppure 

chiamare o inviare un messaggio al seguente numero 3208840722 entro e non oltre lunedì 25 giugno ore 12.00 

indicando Nome, Cognome, istituto Scolastico di appartenenza, mail per comunicazioni e numero di telefono  

Attenzione: l’incontro si terrà solo con un numero minimo di iscritti, quindi Hermete comunicherà tramite i contatti 

pervenuti eventuali modifiche al programma. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Giulia Lonardi 

Responsabile di Area Formazione, Giovani e Lavoro  

 

Hermete Società Cooperativa Sociale Onlus 

Viale Verona 107, 37029 Fumane VR 

territori@hermete.it  

www.hermete.it 

0039-0456895148 

 

http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.istruzione.it/pdgf/
mailto:territori@hermete.it
mailto:territori@hermete.it
http://www.hermete.it/

