con la condivisione di

Perugia, 30 dicembre 2018
Ai dirigenti scolastici delle scuole a pieno tempo
che hanno aderito al progetto 2018/2019 (vedi)
e ai docenti iscritti

A conclusione del rilevamento delle adesioni ai quattro laboratori previsti dal progetto “Osservatorio della scuola a pieno tempo” per il corrente anno scolastico, si comunica il calendario degli incontri, unitamente alla definitiva composizione dei gruppi.
Si ricorda che le attività laboratoriali si svolgeranno il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13, per
un totale di 20 ore, presso la scuola primaria “Antolini” di Perugia, fraz. Ponte Valleceppi (incrocio Via Garigliano - Via Volturno; v. mappa).
Calendario degli incontri:
19 gennaio – 26 gennaio – 2 febbraio – 9 febbraio – 16 febbraio
Composizione dei gruppi:
• Laboratorio “Le attività laboratoriali in classe: organizzazione e gestione”
formatori: Dir. Scol. Massimo Belardinelli e insegnanti della scuola di Città di Castello –
gruppo di 29 insegnanti
• Laboratorio “La scrittura autobiografica 2° livello”
formatrice: Dott. Marina Biasi – gruppo di 22 insegnanti
• Laboratorio “La didattica per competenze”
formatore: Dir. Scol. Lucio Raspa – gruppo di 18 insegnanti
• Laboratorio “Teatrando a scuola: lettura espressiva e linguaggio teatrale”
formatori: Dir. Scol. Isabella Giovagnoni e l’attore-regista Nino Marziano – gruppo di 38 insegnanti
Si ricorda infine che l’intero corso prevede 20 ore di attività laboratoriali e 5 ore dedicate al lavoro individuale di ricerca e di sperimentazione in classe.
Per ulteriori informazioni: Gabriele Goretti (tel. 333.5601777; email
progetti@istitutosantanna.com) e sito web della Fondazione: www.istitutosantanna.com

Il coordinatore del progetto
Gabriele Goretti

SCUOLE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO PER L’ANNO SCOL. 2018-19
Assisi I.C. 2
Foligno I.C. 1
Marsciano Dir. Did. II
Perugia I.C. 7
Perugia I.C. 14

Bastia Umbra Dir. Did.
Gubbio Dir. Did. I
Perugia Dir. Did. II
Perugia I.C. 8
Spoleto Dir. Did. II

Città di Castello I.C. “Burri”
Marsciano Dir. Did. I
Perugia I.C. 4
Perugia I.C. 12
Torgiano-Bettona I.C.

MAPPA DELLA ZONA DI PERUGIA-PONTEVALLECEPPI
CON LA SCUOLA PRIMARIA SEDE DEI LABORATORI
(coordinate Google maps: 43.110182, 12.449561)

Come raggiungere la sede dei laboratori percorrendo la E45:
▪
da nord: uscita Ponte Felcino, poi proseguire per P.te Valleceppi facendo molta attenzione alla segnaletica;
▪
da sud: uscita Ponte Valleceppi.
Alla rotonda alle porte di P.te Valleceppi, prendere sulla sinistra per via C. Treves poi a destra per via
Volturno.

