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Prot. segnatura       San Giustino,19.02.2019 

 

Al DS  Dott.ssa Chiara Grassi 

IC Trestina 

 

Al DS Prof. Filippo Pettinari 

Scuola secondaria primo grado Alighieri-Pascoli 

Città di Castello  

 

Al DS Dott.ssa Gabriella Bartocci 

IC Montone-Umbertide-Pietralunga  

 

Gentili Colleghi, 

 

vi comunico che prenderà avvio  presso la scuola secondaria  di Pistrino  il corso di formazione 

rivolto a docenti della  secondaria  di primo grado  denominato AT 62 “Scuola senza zaino: per 

una scuola Comunità” .  

Gli incontri saranno tenuti  dalle docenti  Maria Luisa Bennani e Maria Grazia Buschini dell’Istituto 

Vergante di Invorio (Novara); le docenti , che hanno  pubblicato un manuale della loro esperienza 

didattica, collaborano nello stesso consiglio di classe e si confrontano  da anni su modalità  di 

conduzione della vita di classe ispirate al modello “Senza Zaino”.  

Il corso è particolarmente rivolto  ai  docenti, possibilmente appartenenti allo stesso consiglio, 

interessati all’innovazione  nella  gestione delle attività di classe e della programmazione. 

Al fine di normare le iscrizioni  per costituire un gruppo numericamente congruo  , vi chiedo di 

comunicare all’indirizzo pgic838009@istruzione.it,  entro   il 1 marzo 2019, eventuali nominativi 

di vostri docenti (max 3/4) che volessero iscriversi al corso  

  

Di seguito il calendario degli incontri 

 

8 Marzo- 4 ore 

9 marzo -6 ore 

3 maggio -4 ore 

4 maggio- 6 ore 

 

 

Vi saluto tutti cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Reali  
           Firmato digitalmente 
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