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Via Carducci, 23   36100 - Vicenza   Tel.0444-228835/36  -  e-mail: cislscuola_vicenza@cisl.it     

Al Dirigente Scolastico

Al personale docente

All'Albo sindacale

Oggetto: Giornata formativa per docenti  6 Aprile 2019. Programma e scheda adesione.

Si invia comunicazione relativa alla giornata formativa del prossimo 6 aprile, 
indirizzata ai docenti di ogni ordine e grado,  ed avente per oggetto:

“L’INSEGNANTE REGISTA:

PROGETTARE E ATTUARE ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO

IN UN AMBIENTE EFFICACE”.

L’incontro si terrà presso:

Aula Magna della Scuola primaria “Scalcerle”  

Piazza Scalcerle n.8 - Thiene

Si allega locandina del programma e scheda di adesione da inviare via mail  a 
cislscuola_vicenza@cisl.it 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale
della  scuola  ai  sensi  del  D.M.  177/2000 e  O.M.  90/2003 nonché del  CCNL 2006/2009 Comparto
Scuola.L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, quindi con diritto al riconoscimento dell’esonero dal servizio al
personale della scuola che vi partecipa. Sarà consegnato attestato di partecipazione.

Si invita il Dirigente Scolastico a diffondere il materiale allegato e si ringrazia fin da ora per
la collaborazione.

Vicenza, 22/03/2019 Il  Segretario Provinciale

   A. Massimo Gennaro

S C U O L AS C U O L A

mailto:cislscuola.reg.veneto@cisl.it
mailto:cislscuola_vicenza@cisl.it


Accoglienza partecipanti 

 

 

 Segretario provinciale  

        CISL Scuola Vicenza 

        A. Massimo Gennaro  

 Dirigente Istituto Comprensivo  

        di Thiene 

        Prof. Francesco Crivellaro  

Sessione del mattino  

Prof. Donato De Silvestri,  

(Università di Verona) 

“Verso il cambiamento:  

una scuola che cresce e sorride” 

 

 

pausa pranzo  

Sessione del pomeriggio  

Dott.ssa Elena Mosa,  

(ricercatrice INDIRE  Firenze); 

Dott. Andrea Benassi, (ricercatore-
tecnologo INDIRE – Firenze): 

“Oltre la lezione frontale: ambienti   
di apprendimento per promuovere 
soft skills e competenze” 

conclusioni e saluti  

L’I.C. di Thiene e la CISL Scuola di Vicenza  

con il riconoscimento dell’ IRSEF IRFED organizzano una  

 

L’insegnante regista: 

progettare e attuare attività di  

apprendimento 

 in un ambiente efficace 

Il percorso formativo affronta e analizza il possibile superamento del concetto di 
“classe” per andare verso “ambienti di apprendimento” aperti e flessibili. 

L’azione educativa-formativa deve svolgersi in un ambiente inteso come spazio di 
azione nuovo e stimolante, inclusivo e formativo, per sostenere conoscenze, abilità e 
motivazioni utili a promuovere atteggiamenti di apprendimento attivi e consapevoli. 

Si farà luce su indicazioni operative ed attività originali che privilegino strategie    
metodologiche e didattiche efficaci, per favorire il successo scolastico di tutti gli     
studenti.  

 

Scuola primaria “P.Scalcerle”  

P.zza Scalcerle, 8 - Thiene 

Adesioni entro il 3 aprile inviando una mail a :  

cislscuola_vicenza@cisl.it 

Iscrizioni fino ad esaurimeno posti. 

 

A fine corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Evento riconosciuto dall’Associazione IRSEF-IRFED - ente nazionale qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 
2006/2009 Comparto Scuola.  L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e dà, quindi, diritto al riconoscimento 
dell’esonero dal servizio al personale della scuola che vi partecipa.  

                                                                                In collaborazione con 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante regista: 
progettare e attuare attività di 

apprendimento 
 in un ambiente efficace 

  

Sabato 6 aprile 2019 ORE 9:00 – 16:00 
Scuola primaria “P.Scalcerle” 

P.zza Scalcerle, 8 - Thiene 

Sabato 6 Aprile 2019 
 

MODULO DI ISCRIZIONE     
 
 

Cognome  Nome__________________________________________________________________ 
 
 
Sede di servizio ___________________________________________________________________ 
 
 
Ordine di scuola __________________________________________________________________ 
 
 
Email personale___________________________________________________________________ 
 
 

 


