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ELENCO CORSI
Area dell’autonomia organizzativa e didattica - dott.ssa Sellini
“Dirigere il cambiamento : la capacità di comunicare, dare e ricevere fiducia – il ruolo del
middle management”.
Il corso di formazione sarà articolato in un modulo di 10 ore e sarà rivolto alle figure di sistema
operanti nell’organizzazione scolastica (collaboratori e staff di Dirigenza, figure strumentali,
responsabili di dipartimento, coordinatori di classe) .
Il corso verrà replicato su tre sedi :
- ITS “Cesare Battisti “ – Via IV Novembre 11 – 25087 Salò (BS) - 10 h
- Istituto Comprensivo di Vestone – Via Mocenigo 19 -25078 – Vestone (BS) – 10 h
- Liceo “ Girolamo Bagatta” - Piazza Bagatta, 25015 Desenzano del Garda (BS) – 10 h
Area dell’integrazione multiculturale e cittadinanza globale - Fondazione ISMU
“L’accessibilità dei testi - comunicazione di base e lingua dello studio per il successo
formativo”
Il corso di formazione sarà articolato in tre moduli laboratoriali di 4 ore e sarà rivolto ai docenti
divisi secondo l’ordine di scuola:
1) Docenti di scuola primaria
2) Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
Il corso verrà replicato su tre sedi :
- ITS “Cesare Battisti “ – Via IV Novembre 11 – 25087 Salò (BS) 12 h + 12 h
- Istituto Comprensivo di Vestone – Via Mocenigo 19 -25078 – Vestone (BS) 12 h + 12 h
- Liceo “ Girolamo Bagatta” - Piazza Bagatta, 25015 Desenzano del Garda (BS) 12 h + 12 h
“Gestione dei conflitti come metodo di acquisizione delle competenza fondamentali per la
cittadinanza attiva” - dott.ssa Sellini
Il corso di formazione sarà articolato in un modulo di 4 ore (inquadramento generale) e da 12 h di
attività laboratoriale
Il corso verrà replicato su tre sedi :
- ITS “Cesare Battisti “ – Via IV Novembre 11 – 25087 Salò (BS) 16 h
- Istituto Comprensivo di Vestone – Via Mocenigo 19 -25078 – Vestone (BS) 16 h
- Liceo “ Girolamo Bagatta” - Piazza Bagatta, 25015 Desenzano del Garda (BS) 16 h
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Area delle competenze e delle connesse didattiche innovative – prof. Scarlassara
“L’utilizzo delle ICT : come sfruttare applicativi web-based per l’apprendimento e
insegnamento”
Il corso di formazione sarà articolato in tre moduli laboratoriali di 4 ore e sarà rivolto ai docenti
divisi in due gruppi secondo l’ordine di scuola:
1) Docenti di scuola primaria
2) Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
Il corso verrà replicato su tre sedi :
- ITS “Cesare Battisti “ – Via IV Novembre 11 – 25087 Salò (BS) 12h + 12 h
- Istituto Comprensivo di Vestone – Via Mocenigo 19 -25078 – Vestone (BS) 12h + 12 h
- Liceo “ Girolamo Bagatta” - Piazza Bagatta, 25015 Desenzano del Garda (BS) 12h + 12 h
Area dell'alternanza scuola-lavoro : dott.ssa Bonaglia e prof. Francinelli
“ L’alternanza scuola-lavoro : aspetti legislativi, l’alleanza con il territorio e la valutazione”
Il corso di formazione sarà articolato in un modulo di 10 ore e sarà rivolto ai docenti della scuola
secondaria II grado.
Il corso verrà replicato su due sedi :
- ITS “Cesare Battisti “ – Via IV Novembre 11 – 25087 Salò (BS) 10 h
- Liceo “ Girolamo Bagatta” - Piazza Bagatta, 25015 Desenzano del Garda (BS) 10 h
“la gestione degli alunni con certificazione ADHD” dott.ssa Sellini
Il corso di formazione sarà articolato in moduli laboratoriali di 7 ore e sarà rivolto ai docenti divisi
in due gruppi secondo l’ordine di scuola:
1) Docenti di scuola primaria
2) Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
Il corso verrà replicato su due sedi :
- ITS “Cesare Battisti “ – Via IV Novembre 11 – 25087 Salò (BS) 7 h +7 h
- Istituto Comprensivo di Vestone – Via Mocenigo 19 -25078 – Vestone (BS) 7 h +7 h

Le varie edizioni verranno attuate in base alle richieste pervenute : è possibile che vi siano
variazioni, qualora le richieste per una specifica sede risultino insufficienti.

