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Ai dirigenti scolastici 

Istituti Comprensivi (infanzia, primaria 
secondaria I grado) statali e paritari  

Provincia di Bergamo 

Oggetto: Incontro di formazione: “A scuola per dare il massimo”  

Gent.mi Dirigenti  

Si porta a Vostra conoscenza l’opportunità di aderire al percorso di formazione gratuito, progettato 
per offrire agli insegnanti dispositivi pratici per imparare nuovi e più efficaci metodi di conduzione e di 
comunicazione in classe proposto dall’Associazione L’Orma riconosciuta per formazione docenti U.S.R. 
Lombardia. 

La formazione, teorico pratica, è rivolta ai docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado e si svolgerà venerdì 6 marzo 2020  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la 
scuola secondaria di primo grado “P. Gelpi” via Foscolo, 3 Mapello tel.035.908003 

Programma delle attività con uso degli spazi: 

 13.40-14.00: Accoglienza ed accettazione  

 14.00-15.00: Attività pratica condivisa 

 15.00-16.30: Attività pratica suddivisa per gruppi 

 16.30-17.45: Attività teorica condivisa in aula 

 17.45-18.00: Attività di chiusura  

Le iscrizioni sono a numero chiuso, massimo 50 partecipanti, e si accetteranno fino al 
raggiungimento del numero stabilito utilizzando il criterio della temporalità. 

Per iscriversi basta compilare entro venerdì 28 febbraio 2020 il form al seguente link:  
https://ormasite.it/a-scuola-per-dare-il-massimo-mapello/ 

E’ consigliato abbigliamento idoneo all’attività motoria.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente Viola Sambrotta educational@ormasite.it 

Si chiede di diffondere l’iniziativa fra i docenti. 

Cordiali saluti 
       Il dirigente 

    Patrizia Graziani 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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