
                                                                                                              

 

                                                                                                         

   

 
Prot. N° 2942  C/6                                                                                                         Cropalati 10/12/2019 
 

Ai Sigg. 

Dirigenti Scolastici 

Docenti 

Istituzioni Scolastiche Infanzia e Primaria 

Ambito 5 CALABRIA 

 
OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO “APPRENDERE (CON) LE EMOZIONI” 
 

Gent.issimi,  

si sottopone alla vostra attenzione l’allegata proposta di formazione  dal titolo "Apprendere con le 

emozioni"già illustrato il 4 Ottobre a Corigliano dal Dott. Stefano Centonze e dalla Dott.ssa Raffaela 

D'Alterio autrice del testo “La strana Magia del cugino Pino”. 
 

Il corso, rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, sarà tenuto dalla dott.ssa 

Debora Falcone, si svolgerà presso l’I.C. B. Bennardo di Cropalati e si suddivide in tre moduli di 4 

ore ciascuno. 
  

Nel primo modulo sarà analizzato il singolo volume adottato dall’insegnante, con particolare attenzione 

all’utilizzo delle schede attività attraverso delle vere e proprie simulazioni. 

Al termine della formazione, i docenti saranno in grado di utilizzare lo strumento didattico in classe, per 

guidare gli alunni verso un nuovo tipo di apprendimento integrato. 

Gli atri due moduli sono delle supervisioni per discutere dell’applicazione della nuova metodologia e dei 

risultati ottenuti in classe. 
 

Di seguito le date:  

1° Modulo Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 9.30 alle 13.30  

2° Modulo Sabato 14 Marzo    2020 dalle 9.30 alle 13.30 

3° Modulo Sabato   9 Maggio  2020 dalle 9.30 alle 13.30 
  

Per aderire al percorso formativo è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e inviarlo insieme al 

voucher creato con la carta del docente (codice Sofia 36656) o la distinta del 

bonifico all’indirizzo: ricicreadf@gmail.com  e in copia alla scuola entro il 27 Dicembre 2019.  

Nella compilazione del modulo di iscrizione sarà possibile scegliere tra due formule diverse del corso: 

- in presenza con la dottoressa Debora Falcone al costo di 69,00 €. 

- in presenza con la Dott.ssa Debora Falcone + il corso on line completo con l’autrice la Dott.ssa Raffaela 

D’Alterio al costo di 99,00 €. 

Nel modulo di iscrizione bisogna indicare alla voce “dove si terrà il corso” il nome dell’istituto I.C. “B. 

Bennardo” Cropalati e alla voce “Formatore Artedo Universo scuola” il nominativo della Dottoressa Debora 

Falcone. 
  

I docenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione all’attività formativa. 
  

Durante le attività formative si consiglia un abbigliamento comodo (specie le scarpe). 

Per altre informazione, contattare  i numeri 3490655958 (Debora Falcone)  

                                                                     3334992955 (Vittoria De Luca) 

Si invitano i Digg Dirigenti a voler far prendere visione della la presente ai docenti delle rispettive scuole.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

F.to Cinzia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “B. BENNARDO” 

Via Giovanni XXIII  - 87060 CROPALATI (CS) 

Segreteria Tel.: 0983/61126 Fax 0983/61729 Presidenza Tel.: 0983/61141 

Cod.Fisc.: 97009190782 - Sito Internet: www.iccropalati.it 

E-Mail: csic84600g@istruzione.it Pec: csic84600g@pec.istruzione.it 
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