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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado statali e paritarie di
Milano e Città Metropolitana
Ai docenti di Scienze Motorie
Ai docenti interessati
p.c. All’ASD L’Orma

Oggetto:

Corso di aggiornamento gratuito per docenti dal titolo “Comunicare in modo efficace”
Milano, Istituto Statale Galilei, 16 maggio 2017

Questo Ufficio in collaborazione con l’ASD L’Orma e l’IIS Galileo Galilei invita i docenti interessati, in
particolare di Scienze Motorie, al corso di aggiornamento gratuito dal titolo:
“Comunicare in modo efficace”
in programma martedì 16 maggio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.00
presso l’Istituto Statale Galileo Galilei in Via A. Paravia 31 – 20148 Milano
Obiettivo del corso di aggiornamento è di promuovere la capacità di ascolto e comunicazione
all’interno del gruppo – classe, focalizzandosi sui molteplici canali attraverso i quali la comunicazione
si sviluppa: la voce, lo sguardo, la postura, il corpo, le emozioni.
La mattinata è valida per l'aggiornamento formativo dei docenti e prevede gli interventi secondo il
programma allegato.
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il giorno 11 maggio 2017 compilando il form online
collegandosi sulla piattaforma al seguente link: www.ormasite.it/iam
Info: orma@ormasite.it tel. 02.33002932 cell. 380.7699728
prof.ssa Giuliana Cassani giulianamaria.cassani@istruzione.it tel. 02.92891715
Si allega il programma della mattinata.
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Il dirigente
Marco Bussetti
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A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegati, di cui:
- n° 1 nativi digitali
 Programma Corso

MB/gc
Per informazioni:
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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