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Urbino, 06 Luglio 2018
Agli Istituti Scolastici del C.T.I. – Loro Sedi
Al Personale Docente - Loro Sedi
OGGETTO: Seminario di formazione sull’educazione emotiva - 6 e 7 settembre 2018
In riferimento a quanto espresso in oggetto, si comunica che questo istituto organizza
un seminario di formazione per inizio anno scolastico 2018/2019 dal titolo:

“APPRENDIMENTO EMOTIVO TRA NATURA E CULTURA”
LA LETTERATURA PER L’INFANZIA
E LE TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE,
IN UN PERCORSO PSICOPEDAGOGICO DI RIPENSAMENTO DELLA RELAZIONE EDUCATIVA
CHE PUNTI ALL’INTELLIGENZA EMOTIVA E ALL’EMPATIA

Immagine di Enrica Buccarella

PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA:
Il seminario si rivolge principalmente ad insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria, agli
studenti della Facoltà di Scienze della Formazione, agli Educatori ed a quanti operano in contesti
educativi con bambini e ragazzi.
Si terrà nelle giornate di Giovedì 6 e Venerdì 7 settembre 2018 con il seguente PROGRAMMA:
Giovedì 6 settembre 2018:

8.30 Saluti dell’I.C.S. “P. Volponi” ai partecipanti ;
9.00-13:00 Enrica Buccarella – L’albo e il libro illustrato nello sviluppo estetico, linguistico,
emozionale e cognitivo del bambino
13:00-14:00 pranzo condiviso a cura del team docenti “Villa del Popolo”

14:00-18:00 Enrica Buccarella – Disegnare la natura: tecniche, strumenti e metodi per
rappresentare il mondo (laboratorio artistico per conoscere da una parte materiali, strumenti e supporti,
dall’altra tecniche e modalità di lavoro con le quali rappresentare in modo efficace e significativo gli elementi
della natura. Il laboratorio è rivolto ad numero massimo di 23 partecipanti).

Venerdì 7 settembre 2018:
8:45-9:15 Saluti e racconto delle esperienze di “Villa del Popolo”, a cura del team docenti
9:15-10:00 Giulio De Vivo – Racconto-intervista di un’esperienza alla scuola primaria:
cambiare la valutazione per trasformare la relazione educativa

10:00-13:00 Giacomo Mancini - Intelligenza emotiva: teoria, ricerca e intervento nei
contesti psico-educativi
Il seminario si svolgerà presso il plesso di Scuola dell’Infanzia “Villa del Popolo” di Urbino per un
totale di n° 12 ore di formazione. È possibile iscriversi esclusivamente ai seminari del mattino
svolgendo n° 8 ore di formazione (in caso di maltempo o di un elevato numero di iscritti, l’Istituto si riserva la possibilità
di spostare la sede del corso, per tanto è fondamentale che gli iscritti controllino il sito www.icvolponi.it per avere eventuali
aggiornamenti)

ISCRIZIONE: Per iscriversi al Seminario è obbligatorio effettuare, entro il termine del 25 Agosto
2018, un bonifico di €: 80,00 per chi vorrà svolgere 12 ore comprensive di laboratorio artistico
(In questo caso è obbligatorio verificare la disponibilità di posti inviando una email all’indirizzo
enza.galluzzo@hotmail.it PRIMA di effettuare il bonifico) e € 60,00 per chi vorrà frequentare
esclusivamente i seminari del mattino per un totale di 8 ore (per i quali non vi è numero chiuso)
sul conto corrente bancario intestato a Istituto Statale Comprensivo “P.Volponi” Via Muzio Oddi
17/a - 61029 Urbino (PU) - Banca Cassiera: UBI BANCA S.p.a. Filiale di Urbino Via V. Veneto –
Minisportello – Viale Gramsci, 28 – 61029 Urbino

ABI : 03111 – CAB: 68701 Codice SWIFT : BLOPIT22
IBAN: IT 40 E 03111 68701 000000014387
Per i docenti in ruolo a cui è accreditato il bonus 500,00€ si fa presente che è possibile detrarre le spese di iscrizione,
ma solo dopo la fase di riaccredito della somma per l’a.s. 2018/2019, ossia orientativamente verso metà o fine ottobre,
al momento del primo accesso alla piattaforma specifica dove si potrà sottoscrivere un’autocertifcazione menzionando
il seminario per avviare la procedura di rimborso a cura della propria segreteria di appartenenza

Iscrizione seminario “APPRENDIMENTO EMOTIVO TRA NATURA E CULTURA”
Inoltre è fondamentale compilare ed inviare il modulo di iscrizione sottostante agli indirizzi:
PSIC837002@istruzione.it
enza.galuzzo@hotmail.it
Nominativo :
Email:
________________________________________________________________________________
Nome e cognome
indirizzo
In servizio presso:
In qualità di :
________________________________________________________________________________
Sede di servizio
Numero di cellulare:
________________________________________________________________________________
Per maggiori informazioni contattare la Docente della Scuola Infanzia Statale “ La Villa del Popolo” di Urbino : Enza
Galluzzo all’indirizzo email: enza.galluzzo@hotmail.it Al termine del Seminario sarà rilasciato un Attestato di
partecipazione, indicante il giorno e le ore di effettiva presenza.
Distinti saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Serafini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs n°. 39/1993
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