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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi
statali e paritari
Ai docenti infanzia, primaria e secondaria I
grado
Provincia di Bergamo
Oggetto: Incontro di formazione: I am a teacher “A scuola per dare il massimo”
Gent.mi Dirigenti
Si porta a Vostra conoscenza l’opportunità di aderire al percorso di formazione gratuito, progettato
per offrire agli insegnanti dispositivi pratici per imparare nuovi e più efficaci metodi di conduzione e
di comunicazione in classe proposto dall’Associazione L’Orma.
La formazione, teorico pratica, è rivolta ai docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado e si svolgerà sabato 24 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in
collaborazione e presso l’I.C. “Grossi” in via Colleoni, 2 a Treviglio tel. 0363.49459 mail
bgic8ad00p@istruzione.it
Le iscrizioni sono a numero chiuso, massimo 60 partecipanti, e si accetteranno fino al
raggiungimento del numero stabilito utilizzando il criterio della temporalità.
Per iscriversi basta compilare entro sabato 17 marzo 2018 il form al seguente link:
http://ormasite.it/formazionedocenti/ . E’ consigliato abbigliamento idoneo all’attività motoria.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Sara Marini
e.mail: sara.marini@ormasite.it tel: +39 380 7699728.
Si chiede di diffondere l’iniziativa fra i docenti.
Cordiali saluti
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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