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 Arienzo, lì 13/01/2016 
 

           PROT. N. 196/B16 DEL 13/01/2016                                                                                    Destinatari: 
I. C. “A. Moro” - Maddaloni 

I. C. “I Circolo/Villaggio” - Maddaloni 

I. C. “Giovanni XXIII” - Santa Maria a Vico 
ISISS Majorana-BACHELET Santa  Maria  a  v ico  

Docenti  del le  c lassi  interessate  del l ’ I .C.  G.Gal i le i  Ar ienzo –  scuola  capof i la   

 
Oggetto: Progetto di formazione per docenti Rafforzamento delle competenze dei docenti per 
l’integrazione e l’inclusione” 
In attuazione di quanto previsto dal progetto di rete “ Rafforzamento delle competenze dei docenti per 
l’integrazione e l’inclusione” deliberato dal collegio dei docenti di questa istituzione scolastica in rete 
con scuole e enti del territorio, e a seguito dell’autorizzazione alla realizzazione delle attività pervenuta 
dall’USR Campania , avviata con il prof. Filippo Gomez Paloma nel mese di Giugno 2015,si comunica alle SS. 
LL. che in data 19 – 21 – 27 – 29 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si terrà  presso L’ ISTITUTO 
G.GALILEI la presentazione degli strumenti e dei materiali del percorso sperimentale per l’integrazione 
EDUFIBES in convenzione con esperti della Erikson e con la supervisione del prof. Filippo gomez Paloma. 
I docenti di educazione fisica, sostegno e uno o due delle classi coinvolte da ciascun istituto della rete nella 
sperimentazione sono tenuti alla partecipazione per poter poi avviare lea sperimentazione nelle ore curricolari 
con il supporto degli esperti in ciascuna classe. 

1° incontro: 19 gennaio 16.00-19.00 Prof. Filippo Gomez Paloma 
2° incontro: 21 gennaio 16.00-19.00 Dott.ssa Cristiana D'Anna 
3° incontro: 27 gennaio 16.00-19.00 Dott.ssa Nicolina Pastena 
4° incontro: 29 gennaio 16.00-19.00 Dott.ssa Anna Dionisio 
Con questa formazione i docenti acquisiscono le competenze per operare con il Software EDUFIBES e da febbraio 
inizieranno la ricerca azione durante la quale ci saranno incontri di accompagnamento e verifica come pianificato 

nel progetto. 
Il 18 maggio 2015 si terrà il convegno finale con il prof. Dario Ianes e la presentazione dei risultati, a cui 
potranno partecipare tutti i docenti interessati e non solo coloro che hanno condotto la sperimentazione. 
In ogni caso, si suggerisce un coordinamento da parte dei referenti delle attività sperimentali per la diffusione e 
la comunicazione nei consigli di classe e di interclasse delle attività e della fruibilità e utilità del software. 
Si richiede, alle scuole della rete di comunicare tempestivamente i nominativi dei partecipanti alla 

sperimentazione. 
Vi saluto tutti caramente e chiedo cortesemente alle Scuole una tempestiva comunicazione dei 

nominativi, scusandomi per il ritardo della comunicazione scritta preventivamente diffusa per le vie informali 
con i colleghi della rete. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 
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