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Alla C.A. Del Dirigente Scolastico
e del Personale Docente
SEDE
Oggetto:

Workshop sulla didattica attiva: La scuola cambia, cambiamo la scuola:
proposte didattiche alternative per costruire un sapere condiviso e inclusivo
Sede di Roma c/o Istituto Paritario Maria Consolatrice – Via Marselli,1 - 00159 Roma
1.Incontro: Mercoledì 25 marzo c.a. – ore 16.00-19.00
2.Incontro: Mercoledì 14 aprile c.a. – ore 16.00-19.00
Sede di Anagni (FR) c/o– Istituto Paritario Bonifacio VIII– Piazza Dante,5 - Anagni
1.Incontro: Giovedì 26 marzo c.a. – ore 15.00-19.00
2.Incontro: Giovedì 9 aprile c.a. – ore 15.00-19.00
Preg.mo Dirigente e Gent.mi Docenti,
Sottoponiamo alla vostra attenzione l' opportunità di frequentare un workshop su un tema molto
avvertito come quello sulla didattica attiva dal titolo:
“La scuola cambia, cambiamo la scuola: proposte didattiche alternative per costruire un
sapere condiviso e inclusivo"
Il corso sarà svolto dal Prof. Dott. Nicola Comberiati, già dirigente scolastico e Psicologo.
Il corso di formazione proposto raccoglie la sfida del cambiamento in atto nel settore. Le grandi
trasformazioni sociali che scuotono la società e si sono riversate nella scuola, hanno messo in crisi il modo
tradizionale di trasmettere dei contenuti e hanno trasformato la scuola quasi un laboratorio della
complessità sociale, dove quotidianamente si sperimentano i grandi flussi migratori, i cambiamenti di stili
cognitivi, le incertezze del futuro, le trasformazioni etiche e motivazionali.
Ma la scuola non può derogare dall'essere un servizio alla persona (art.3 della Costituzione), che, se non
vuole ridursi ad un'affermazione astratta di principio, deve trovare la sua linfa vitale nella passione e nella
fantasia della riprogettazione continua di percorsi, strumenti e modalità dell'apprendimento.
Vogliamo dare voce in questo workshop a quegli insegnanti, che ogni giorno mettono in moto capitali di
immaginazione, fantasia e di passione per gli altri, e diffondono contenuti di qualità che consolidano la
speranza per un futuro di un futuro migliore per le nuove generazioni.
E’ previsto l’esonero dal servizio. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
frequenza valido per l’aggiornamento in servizio.
Il corso prevede una quota di iscrizione di 25 euro. Per iscriversi è necessario compilare il
modello allegato ed inviarlo tramite fax al n. 06 43.96.25.74 per la sede di Roma o al n.
0775/733520 per la sede di Anagni oppure via email a ismc.casalbertone@gmail.com
(sede di Roma) oppure leoniano@inwind.it (sede di Anagni)
Si allega: Programma, Brochure informativa e Modulo di Adesione
Cordiali saluti

Il Presidente
Prof.ssa Anna Marsili
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO
WORKSHOP SULLA DIDATTICA ATTIVA:
“La scuola cambia, cambiamo la scuola: proposte didattiche alternative per
costruire un sapere condiviso e inclusivo”
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
RESIDENTE A ______________________Via/Piazza_________________________n______________
CAP__________________ COD. FISC____________________________________________________
TEL.____________________________CELL.__________________________________________
E.MAIL_________________________________ _____________________________________
QUALIFICA(DIRIGENTESCOLASTICO/DOCENTE)________________________________________
ISTITUTOSCOLASTICO _______________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________________________________________
TEL.____________________________FAX__________________________________________
E.MAIL_________________________________ _____________________________________

INOLTRA DOMANDA PER ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CORSO di FORMAZIONE nella

 Sede di Roma c/o Istituto Paritario Maria Consolatrice – Via Marselli,1 - 00159 Roma
 Sede di Anagni (FR) c/o– Istituto Paritario Bonifacio VIII– Piazza Dante,5 - Anagni
Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità e che sono consapevole delle sanzioni
penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
La informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati in conformità alla L.196/2003 e pertanto, utilizzati solo per fini
istituzionali: comunicazione ad aziende o enti che ne fanno richiesta di nominativi per eventuali assunzioni o collaborazioni;
inoltro di materiale informativo ed altra documentazione.

DATA__________________________

FIRMA_______________________________________________
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