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Circ. 16                      Codogno,  13 settembre 2017 

 

Ai docenti  

 Al sito web 

Oggetto: attività di formazione personale docente Ambito 18 

 

Si informano i docenti  che presso l’Istituto Ambrosoli di Codogno si terrà prossimamente la terza edizione 

del corso di formazione “La gestione del conflitto” tenuto dal dott. Carlo Riccardi. 

La proposta formativa si inserisce nell’ambito del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. 

Il modulo prevede lo svolgimento di 25 ore di formazione, di cui 12 in presenza e le rimanenti on line. 

Il calendario degli incontri in presenza è il seguente: 

DATA ORA E TEMATICHE 

Sabato 7 ottobre 2017, 14.30-17.30  Che cos’è un conflitto e come si sviluppa 

Esercitazione 

Sabato 14 ottobre 2017, 14.30-17.30 Conflitti ed emozioni; quando una parola aiuta 

Esercitazione 

Sabato 28 ottobre 2017, 14.30-17.30 Come vivo il conflitto e come lo gestisco 

Esercitazione 

Martedì 31 ottobre 2017, 14.30-17.30 Stare nel conflitto per uscirne meglio 

Esercitazione 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato ed inviarlo entro il 30/09/2017 all’indirizzo mail: 

dirigente@iiscodogno.com 
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Si informano altresì i docenti che l’IC di Codogno, nell’ambito del Piano per la formazione dei docenti 2016-

2019, organizza come scuola polo un corso di formazione “Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base”. Si allega alla presente informativa dell’IC di Codogno con modulo di 

adesione al corso. La scadenza in questo caso è il 15 settembre p.v. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si saluta cordialmente. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Valentina Gambarini 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

 

Allegato 1- Modulo iscrizione corso IIS Codogno 

Allegato 2 - Comunicato e programma corso IC Codogno 

Allegato 3 – Modulo iscrizione corso IC Codogno 


