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Prot. n. 6321                                                                            Terni,19.10.2015 

 
                                               Ai Dirigenti Scolastici  
                                                           Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Terni 

 

 

Oggetto: Corso di formazione "Insegnare connessi"  

               Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Terni 

               Presidenti e componenti i Consigli d’Istituto delle Scuole della provincia di Terni                                                      

 

 

         L’USR per l’Umbria – A.T. della provincia di Terni -, in collaborazione con l’A.G.E.          

(Associazione Italiana Genitori) , promuove un corso di formazione  "Insegnare connessi" 

rivolto ai Docenti di tutte le discipline delle Scuole di ogni ordine e grado ed ai Presidenti e 

componenti dei Consigli d’Istituto.  

         Il corso ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti per riadattare il proprio 

codice comunicativo ed adeguarlo alle nuove richieste .  

        Sapersi muovere con i nuovi media, conoscerli, imparare ad utilizzarli, è  importante 

ma nello stesso tempo è altrettanto vitale sapere quale sia il nuovo contesto in cui i mezzi si 

sono affermati e quali sono i cambiamenti che hanno apportato nell’ambito delle dinamiche 

relazionali.  

          L’iniziativa  si articolerà in quattro incontri (16-19-23-26 Novembre 2015, dalle ore 

16.00 alle ore 18.00) della durata di tre ore ciascuno. Ad una prima parte informativa 

seguirà una seconda in cui si formeranno dei gruppi di lavoro spontanei che 

approfondiranno e discuteranno il tema scelto con la guida di uno o più esperti dell’Age.  

         Gli interessati a partecipare sono invitati a compilare ed inviare la scheda di iscrizione, 

entro il 9 Novembre p.v. al seguente indirizzi mail: mauro.esposito.tr@istruzione.it. 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano i migliori saluti. 

 
N.B. La sede del corso sarà comunicata successivamente in relazione al numero dei partecipanti. 

 

Allegati: Programma e  scheda di iscrizione.            

    
              Prof. Mauro Esposito

  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                
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