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CIRCOLARE N.25                                                                                 Bova Marina 02/12/2019 

Al Personale docente dell’Istituto 

Alla F.S. Zavettieri Maria Elisabetta 

 Al DSGA 

All’albo on-line 

Oggetto: Coso di formazione in servizio personale docente- “Rel-azionamoci” 

Facendo seguito alla delibera del Collegio dei docenti  del 22/12/2019, si trasmette abstract del progetto di 

formazione e modello di domanda di iscri, da inoltrare all’e-mail istituzionale entro e non oltre le ore  8:00 

del 13 dicembre 2019.L’intervento è destinato a un gruppo di max 20 partecipanti.  

Si precisa  che sarà data la precedenza, nell’ordine a : 

 Funzioni Strumentali 

 Coordinatori di classe X R.E. 

 Componenti/referenti di gruppi di lavoro (NIV-GLI-Capidipartimento) 

 Coordinatori del Piano delle sostituzioni (CPS) 

L’intervento ha una durata di 15 ore complessive, suddivise in 5 incontri, a cadenza settimanale.. 

Gli incontri  si terranno, presso l’Aula Magna della sede centrale, via Montesanto,23-Bova Marina (RC) a 

partire da  gennaio 2020 secondo il seguente calendario: 

Giovedì 9 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Giovedì 16 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Giovedì 23 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Giovedì 30 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Giovedì 6  febbraio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa  Angela Zavettieri, Counselor sistemico-relazionale Formatrice e 

Supervisora, titolo conseguito presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) di Napoli e Caserta.  

Ai partecipanti che abbiano frequentato l’intero percorso formativo , sarà rilasciato attestato . 

La Docente Zavettieri M. Elisabetta curerà l’organizzazione delle attività e la rendicontazione ,in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico e l’Ufficio di Segreteria  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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