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Ai Docenti scuola I Grado 

Ai Docenti scuola Primaria 

Al DSGA 

IC  “Torraca” 

SEDE 

 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE GRATUITA PER I  DOCENTI DELL’IC TORRACA MATERA  

 

FUTURE LAB MATERA, SCUOLA POLO REGIONALE BASILICATA / CASCO GRUPPO SCUOLA 

 

Nell’ambito della FORMAZIONE DOCENTI Azione #25 PNSD Percorsi Formativi Nazionali e           

Internazionali in modalità webinar e nell’abito del progetto esecutivo presentato da questa            

Istituzione Scolastica su molteplici temi tra cui quello relativo al supporto della didattica a distanza               

e del benessere personale, in accordo con il Gruppo Scuola/Casco partner del primo pacchetto di               

18 corsi di formazione erogati dalla nostra istituzione scolastica al personale docente della Regione              

Basilicata, si propone una offerta formativa gratuita dedicata ai docenti dell’IC Torraca. 

 

Tra i WEBINAR FORMATIVI PER DOCENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA E             

DEL BENESSERE PERSONALE si offre l’opportunità di partecipare  

 

1. Un incontro/confronto dedicato con i docenti della Scuola Secondaria di I° della            

Torraca di Matera.  

 

Il webinar sarà tenuto dai pedagogisti Carlotta Pizzi ed Enrico Carosio  

 

Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 15,00 alle 16,30. 

 

I docenti una volta iscritti riceveranno il link di accesso e i promemoria dell’incontro. 

 

Per iscriversi a INCONTRO/CONFRONTO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I° - IC TORRACA in data             

venerdì 11 dicembre 2020 15.00 - 16.30 CET utilizzare il LINK: 

 

https://attendee.gototraining.com/r/3453788535714456834  

 

Dopo l'iscrizione si riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi alla             

formazione. 

 

2. Un incontro/confronto dedicato con i docenti della Scuola Primaria  

 

Il webinar sarà tenuto dagli psicologi Michelle Mazzotti e Federico Dibennardo.  

 

Lunedì 14 dicembre 2020  dalle ore 17,00 alle 18,30. 

 

I docenti una volta iscritti riceveranno il link di accesso e i promemoria dell’incontro. 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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Per iscriversi a INCONTRO/CONFRONTO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - IC TORRACA in data lunedì             

14 dicembre 2020 17.00 - 18.30 CET utilizzare il LINK: 

 

https://attendee.gototraining.com/r/7342437906739473922 

 

Dopo l'iscrizione si riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi alla             

formazione. 

 

 

3. EVENTO FORMATIVO IN DIRETTA ONLINE lunedì 21/12 ore 17,00-18,30 
I dettagli saranno forniti in seguito. 

 
 
Certa di far cosa gradita, organizzando dei momenti di formazione dedicata alla nostra scuola con questi momenti                 
di approfondimento, si chiede a tutti/e di registrarsi e partecipare. Sarà successivamente consegnato un attestato               
di partecipazione alla formazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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