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======================================================================
Circ. N. 89
Villafrati 19/12/2017
Ai docenti
dell’I.C. Villafrati-Mezzojuso
LORO SEDI
E p.c. Al DSGA

Oggetto : Piano di formazione gennaio
A partire da gennaio 2018 si avvieranno i corsi previsti dal piano di formazione approvato dal Collegio dei
docenti.
Il piano in questione notificato tramite circolare interna n. 69 in particolare, prevede una molteplicità di
percorsi, con la presente quindi si ricorda a quanti hanno già effettuato l’iscrizione che:




il giorno 10 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nell’aula magna della sede centrale proseguirà il corso
Metodo e comunicazione con un seminario sul tema “Didattica per competenze e compiti di realtà “
tenuto dalla dott.ssa Adele Pellitteri.
il giorno 18 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà il seminario su “Archeoastronomia e nuove
scoperte. Il pulpito del re, da luogo di caccia a sito archeologico”. Interverranno l’archeologo Alberto
Scuderi, il dott. Ferdinando Maurici e il dott. Giovanni Giardina.

Il Laboratorio esperienziale condotto dallo psicologo dott. Dario Napoli si terrà nei giorni:
 15 e 29 gennaio a Mezzojuso nell’aula magna della scuola secondaria Galileo Galilei.
Tale laboratorio che come si ricorderà era rivolto a un numero massimo di 30 docenti ha ricevuto circa
40 iscrizioni. Per consentire dunque la più ampia possibilità di fruizione dei percorsi di formazione si è
ritenuto opportuno prevedere l’attivazione di un ulteriore laboratorio, con sede a Villafrati, a partire
presumibilmente dal mese gennaio, rivolto a docenti momentaneamente non in elenco e
successivamente a gruppi di genitori.
Il laboratorio di Mezzojuso sarà frequentato dai seguenti corsisti:
1. Anzelmo Maria Giuseppa
2. Burriesci Domenica
3. Canzoneri Loredana
4. Como Giuseppa
5. La Barbera Rita Maria
6. La Gattuta Liana
7. La Gattuta Orsola
8. Lala Rosalia
9. Musacchia Natalia
10. Pecoraro Santina
11. Perniciaro Antonina
12. Sanfilippo Maria Concetta
13. Tavolacci Rosalia.

Entrambi i percorsi con gli psicologi saranno realizzati grazie alla collaborazione dei servizi sociali dei
comuni di Villafrati e di Mezzojuso. Essi si collocano in un più ampio progetto di prevenzione della
dispersione e di sostegno al successo scolastico, offrendo supporto e consulenza ai principali attori del
processo educativo: alunni, docenti e non ultimi, genitori.
L’attuale sportello di ascolto della dott.ssa Marianna Bellini (il martedì dalle 9.30 alle 11.30) sarà affiancato
da un servizio di supporto psicologico prestato dal dott. Napoli ogni lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30,
alternativamente presso la scuola secondaria di Villafrati e di Mezzojuso.

Considerate le adesioni pervenute, si confida nella partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Elisa Inglima

