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Ufficio Integrazione 

Alla c.a.  

dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole dell’Infanzia 

della provincia di Modena 

e per loro tramite ai docenti  

 (in particolare docenti di sostegno)  

 

 

 

Oggetto: Formazione per i docenti  “La Magia dell’Infanzia”: costruire una comunità di pratica 

 

Facendo seguito all’attività formativa rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia, in particolare ai 

docenti di sostegno, svolta nei mesi di novembre e dicembre 2020, lo Scrivente Ufficio intende ora proporre 

un percorso teso alla costruzione di una comunità di pratica, all’interno della quale i docenti con maggiore 

esperienza, eventualmente specializzati, possano svolgere un’attività di accompagnamento nei confronti 

dei docenti di nuova nomina. 

Gli incontri svolti nel periodo autunnale sono stati finalizzati alla creazione di contesti di benessere, 

e di percorsi di Inclusione per gli alunni con disabilità. 

A partire da questi argomenti, si è pensato di offrire ai docenti interessati l’opportunità di partecipare a 

quattro ulteriori incontri, gestiti dalla Prof.ssa Rita Casadei, del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna,  sul tema “Creare contesti di ben-essere: spazio all’unità mente-corpo-

emozione”. 

 Di seguito il calendario delle giornate e il link per l’iscrizione: 

 

Martedì 23 marzo 2021 dalle 16,30 alle 17,45: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCgApbadLiYeCDxfVxGCWNApNUqguvUicQyAWySzFsIUp27A

/viewform 

 

Martedì 13 aprile 2021 dalle 16,30 alle 17,45: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedw8_KXdFnudAF-H6IKRGFDj9Pg3hL2NWebdC0-

JbtqwtHyA/viewform 
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Martedì 4 maggio 2021 dalle 16,30 alle 17,45: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezA1m5_Klbk000idAMZVPRwBaYVcYjejNDIOa-bXF15wWb-

Q/viewform 

 

 

Martedì 25 maggio 2021 dalle 16,30 alle 17,45: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMj1WWlQD-

6FLKEEPKveaJgryGN7TDqujaj__yJN0fEQQKpQ/viewform 

 

 

I docenti interessati potranno iscriversi a ciascun incontro entro le ore 12 del giorno precedente. 

Qualora il numero degli iscritti raggiunga il limite massimo, le iscrizioni verranno chiuse.  

Per ulteriori chiarimenti o informazione, è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo mail: 

integrazionestudi.mo@istruzioneer.gov.it 

 

 

  

 

Cordiali saluti 

 

 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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