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Prot. e data (vedi segnatura di protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici delle Reti
“disegnare il futuro”
Ai docenti delle Scuole

OGGETTO: “disegnare il futuro” percorsi di formazione mese di ottobre.

Gentili Colleghi,
come da programma, si attivano i due corsi di formazione rivolti prioritariamente ai docenti
delle classi sperimentali, ma aperti anche a tutti gli altri interessati, compatibilmente con gli
80 posti a disposizione.
Per le iscrizioni è necessario accedere alla piattaforma www.eventbrite.it, e cliccare sul titolo
del corso prescelto: “Dal pensiero pratico all’astrazione – Scuola Pestalozzi”, “Il
laboratorio, lezione attiva e contesto democratico – Maestri di Strada”
La piattaforma è aperta fino alle ore 24.00 del 14 ottobre 2019.
È obbligatorio compilare tutti i campi richiesti.
L’iscrizione prevede la partecipazione a tutto il percorso, al termine del quale verrà rilasciato
l’attestato.
Segue programma delle giornate.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Irene Grossi
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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PROGRAMMA
1. “Dal pensiero pratico all’astrazione – Scuola Pestalozzi” – relatori Insegnanti di scuola
Primaria e Secondaria della scuola Pestalozzi di Firenze.
SEDE ARBIZZANO: VILLA ALBERTINI – SCUOLA STATALE PRIMARIA
VENERDÌ 18 E SABATO 19 OTTOBRE 2019
Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma www.eventbrite.it, cliccando il titolo del corso e compilando
tutti i campi richiesti.
Venerdì 18 ottobre
Ore 19.30: registrazione partecipanti
Ore 20.00: presentazione del film della scuola SCP a cura dello Staff Pestalozzi
Ore 21.00: proiezione del film “L’educazione Affettiva”
Sabato 19 ottobre
Ore 8.30: accoglienza e registrazione
Ore 9.00-13.00: lavori di gruppo suddivisi per ordini scolastici negli ambiti linguistico, antropologico e
matematico.
Ore 13.00-14.00: catering offerto dalla Cooperativa Hermete
Ore 14.00-16.00: conclusioni lavori di gruppo
Ore 16.00-17.00: sintesi dei gruppi in plenaria e visone di immagini dalla SCP.
Gli insegnanti sono invitati ad indossare abiti comodi per eventuali lavori col movimento e a portarsi
materiali di facile consumo.
L’iscrizione prevede la partecipazione a tutto il percorso, al termine del quale verrà rilasciato
l’attestato.
2. 1. “Il laboratorio, lezione attiva e contesto democratico – Maestri di Strada” relatori
Cesare Moreno e psicologi del suo Staff.
SEDE ARBIZZANO: VILLA ALBERTINI – SCUOLA STATALE PRIMARIA
VENERDÌ 25 E SABATO 26 OTTOBRE 2019
Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma www.eventbrite.it, cliccando il titolo del corso e compilando
tutti i dati e campi richiesti.
Venerdì 25 ottobre
Ore 19.30: registrazione partecipanti
Ore 20.00: presentazione del film “Diario di un Maestro” di Vittorio De Seta a cura di Cesare Moreno
Ore 21.00: proiezione del film
Sabato 19 ottobre
Ore 8.30 accoglienza e registrazione
Ore 9.00-12.00: gruppi riflessivi sul tema
Ore 12.00-12.45: aperitivo
Ore 12.45-13.45: sintesi dei gruppi in plenaria
L’iscrizione prevede la partecipazione a tutto il percorso, al termine del quale verrà rilasciato
l’attestato.

