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Lugagnano Val d’Arda 13/11/2020
Alla cortese attenzione
di tutti i Docenti
di ogni ordine e grado
(dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano Val d’Arda
e di altri Istituti scolastici)
agli educatori

OGGETTO: Corso "Docenti 2.0, edizione Re-start", tenuto dal formatore Marco Maggi
L’Istituto Comprensivo di Lugagnano Val d’Arda promuove “ Re-Start”, un corso mirato ad aiutare gli
insegnanti a gestire l'emergenza sanitaria nella scuola dal punto di vista psico sociale.
L’impatto dell’emergenza Coronavirus ci pone dinanzi alla sfida di preservare la salute, non solo
fisica ma anche mentale, messa alla prova da momenti di isolamento forzato, ansia, paure, perdita
della routine, distanziamento fisico, rispetto delle norme sanitarie e limitazioni delle interazioni
sociali.
Il corso si prefigge di sostenere i docenti nel difficile compito di educare e sostenere gli alunni in
questo complesso periodo di incertezza e continua ridefinizione di spazi, regole ed emozioni, che
stiamo vivendo in questa emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.
Si configura come una nuova edizione del corso "Docenti 2.0” previsto lo scorso anno scolastico,
sospeso per l’emergenza sanitaria, aggiornato nei contenuti per rispondere ai più impellenti bisogni
della comunità scolastica. Sarà tenuta dallo stesso formatore previsto lo scorso anno, l’educatore
Marco Maggi.
Il corso si terrà online (vi verrà inviato un apposito link qualche giorno prima o, per chi iscrive tramite
Sofia, sulla piattaforma stessa) e avrà la durata di 25 ore, di cui 12 ore frontali e 13 di di
approfondimento e sperimentazione. Sarà quindi possibile richiedere il riconoscimento dell'unità
formativa. Il corso ha un costo di 30 euro.

Struttura del corso
•

Modulo 1
sabato 21 novembre dalle 9:00 alle 12:00
Parole e immagini evocative dell’emergenza.
Narrare la propria esperienza.
• Modulo 2
sabato 28 novembre dalle 9:00 alle 12:00
Vulnerabilità e gestione dei cambiamenti

La fragilità e la vulnerabilità umana, le perdite, il cambiamento, le resistenze.
• Modulo 3
sabato 5 dicembre dalle 9:00 alle 12:00
La dimensione emotiva.
Emozioni e competenze emotive; i vissuti durante la pandemia, paura dell’altro e ansia.
• Modulo 4
sabato12 dicembre dalle 9:00 alle 12:00
La resilienza: riferimenti teorici sulla resilienza; come potenziare la resilienza nella persona e nei
contesti scolastici e familiari.
• 13 ore di approfondimento e sperimentazione personali degli strumenti forniti dal corso

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
NUOVE ISCRIZIONI:
I docenti non di ruolo e gli educatori devono inviare via mail presso la segreteria all’indirizzo
pcic80400a@istruzione.it la propria domanda di iscrizione e copia del compiuto versamento della
quota di 30 euro sul codice: IBAN IT46G0623065350000030087085 (indicando nella causale:
“Corso RE-start. Docenti 2.0” e il nome del partecipante).
I docenti di ruolo possono iscriversi già da subito all'evento tramite piattaforma ministeriale SOFIA,
ID (codice identificativo) 37586. Il costo di 30 euro potrà essere scaricato dalla carta del docente
all'atto dell'iscrizione online, generando un buono per la scuola (ente di formazione di per sé
accreditato). I docenti dovranno stampare e presentare il tagliando d’iscrizione con il codice
identificativo e QR code alla segreteria dell’ IC di Lugagnano Val D’Arda. Il link degli incontri sarà
visibile in piattaforma Sofia appena ci si iscrive, ma occorre collegarsi solo nelle date e negli orari
sopra indicati.

ISCRIZIONI GIÀ EFFETTUATE LO SCORSO ANNO:
I docenti di ruolo, per avere il riconoscimento dell’unità formativa DEVONO iscriversi anche alla
NUOVA EDIZIONE tramite piattaforma ministeriale SOFIA, ID (codice identificativo) 37586. Il costo
di 30 euro non dovrà essere nuovamente versato se già effettuato e consegnato in segreteria lo
scorso anno.
Il link degli incontri sarà visibile in piattaforma Sofia appena ci si iscrive, ma occorre collegarsi solo
nelle date e negli orari sopra indicati.
I docenti non di ruolo e gli educatori già iscritti e in regola col pagamento lo scorso anno scolastico
sono in automatico iscritti alla nuova edizione senza necessità di ulteriori adempimenti.
Per Info :
nadiapompini@lugagnano.istruzioneer.it
michelavilla@lugagnano.istruzioneer.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Camisa Simona
( Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 del D.lgs 39/93)

