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Castelfranco Emilia, 19 novembre 2020

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delle rete C.T.I.
 I.C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia 

 I.C. ‘A. Pacinot’ ’an Cesario s.P.

 I.C. ‘F.lli Cervi’  Nonantola

 I.C.1 Bomporto Bastiglia

 I.C. 2 Ravarino  

 II’ ‘L. ’pallanzani’ Castelfranco Emilia

Oggetto: STRUMENTI E METODI PER LA RIPARTENZA, attivi di supertisione pedagogica per docent 

’i rende nota la nuova proposta formativa del CTI, un’atvità di supervisione pedagogica destinata a gruppi di docenti 
della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Relavore: dottor Luca Ercoli
consulente pedagogico e formatore, responsabile dell'area scuole e inclusione sociale, 

Libera Compagnia di Arti   Mestieri ’ociali.

Descrizione dell’attivi formatta: supervisione pedagogica per accompagnare i docenti a rifeeere sulle  metodologie
didatche, gli stili educativi, la cura psico emotiva degli studenti, il rapporto con le
famiglie.

Organizzazione: un modulo della durata di 4 ore per ciascuna scuola della rete, rivolto ad un piccolo gruppo di 10-15
partecipantii ciascun modulo si compone di 2 incontri di 2 ore, in modalivi on line.

Modalivi di prenovazione: la programmazione fatva delle date e degli orari terrà conto dell’ordine di arrivo progressivo
delle richieste da parte delle scuole, sulla base delle disponibilità del formatore. 

’i chiede ad un referenve per ciascuna scuola della reve di:
 individuare i destinatari costituendo gruppi omogenei di docenti (per esempio un CDC/ interclasse o  gruppo di

docenti che condivide una stessa esigenza o problematica)
 scrivere una mail alla scuola capofla I.C. ‘G. Guinizelli’ all’indirizzo moic809003@isvruzione.iv     all’aeenzione della

prof.ssa Francesca Bianco (oggeeo: Per Bianco Francesca - Supervisione pedagogica istiuio …...) 
 indicare nella mail nomi, cognomi e indirizzi di posta eleeronica dei partecipanti (indispensabile per ricetere il

link per l’inconvro di supertisione) e recapiti del referente della scuola.
’arà cura della prof.ssa Bianco comunicare il calendario delle supervisioni.

Il Dirigente ’colastico
Vilma Baraccani

Firma auiografa sostiuiia a mezzo siampa
 ai sensi dell'ari. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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