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Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche Primarie e Secondarie di primo grado
di Reggio Emilia e Provincia
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
e.p.c.
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia
OGGETTO: Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione a.s. 2019/2020- Comunicazione avvio attività
formative proposta dal CTS Reggio Emilia - Scuola Polo per l’Inclusione – A.S. 2019/2020 - “Coping Power
Scuola: gestire le problematiche comportamentali ed emotive in classe”
Facendo seguito alla Nota del MPI Prot. 2215 del 26/11/2019 con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle
iniziative formative sui temi dell’inclusione da realizzarsi nell’a.s. 2019/2020, con particolare riguardo alle “attività
formative di secondo livello” da rivolgere ai docenti di sostegno referenti o coordinatori dell’inclusione, con la
presente si comunica che questo Istituto sede del CTS di Reggio Emilia – Scuola Polo per l’Inclusione - ha
programmato di avviare nel corrente anno scolastico nell’ambito dei Corsi di Formazione di 2^ Livello lil
percorso formativo dal titolo “Coping Power Scuola: gestire le problematiche comportamentali ed emotive in
classe”, utilizzando le risorse a tal fine assegnate dal MPI per l’anno scolastico 2019/2020.
Per la scelta delle tematica da trattare, sono stati somministrati a cura dell’USR ER questionari mirati a rilevare i
reali bisogni formativi espressi dai referenti e dai coordinatori in servizio in tulle le scuole dell’Emilia Romagna. Per
meglio organizzare l’attività i CTS dell’Emilia Romagna hanno lavorato in Rete ed hanno deciso, considerando la
difficoltà nel trovare relatori disponibili ad effettuare incontri a distanza sincroni e al fine di ottimizzare le risorse
finanziarie, di aprire i corsi di formazione anche ai docenti di altre province, in modo che i vari coordinatori e referenti
potessero partecipare a uno o più percorsi di interesse.
Per la provincia di Reggio Emilia il risultato del sondaggio ha suggerito al CTS di programmare un intervento
formativo sul tema delle “Metodologie inclusive - Comportamenti problemi”, articolato in due moduli differenziati,
uno per le scuole primarie e l’altro per le scuole secondarie di primo grado, ciascuno da rivolgere ai referenti, ai
coordinatori ed alle funzioni strumentali per l’inclusione (almeno uno per ogni scuola).
Ciascun percorso formativo dal titolo “Coping Power Scuola: gestire le problematiche comportamentali ed
emotive in classe” da rivolgere ai referente, ai coordinatori ed alle funzioni strumentali, potrà accogliere fino ad un
massimo di 25 corsisti per le scuole primarie e 25 per le scuole secondarie di 1° grado, e si svolgerà il modalità
“Webinar” utilizzando la piattaforma Google Meet.
L’attività formativa avrà una durata di 25 ore per ciascuno dei due percorsi, ognuno organizzato in 5 incontri
della durata di 2 / 2,5 ore ciascuno, articolati in 12 ore da svolgere in “presenza” (in modalità a distanza) con la
partecipazione di un relatore esperto e 13 ore di lavoro a distanza, di cui:
 n. 7 ore per lo studio dei materiali;
 n. 6 ore per la preparazione e presentazione da parte dei corsisti di un project work sulle tematiche
trattate nel programma o, in alternativa, per la preparazione di un resoconto sulle attività svolte in
classe.
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I Relatori: Autori ed ideatori del programma di prevenzione “Coping Power a Scuola” (Coping Power Universal) in
collaborazione con il Prof. Lochman, Università dell’Alabama-USA, saranno:
 Il Dott. Iacopo Bertacchi per il gruppo delle secondarie di 1° grado;
 La Dott.ssa Giuli Consuelo per il gruppo delle scuole primarie.
Entrambi i corsi si svolgeranno nel mese di Giugno, in orario pomeridiano, secondo il seguente programma:
Data
Orario
3/6/2020
dalle 16,30 alle 18,30

Argomenti
Introduzione al protocollo Coping power
Scuola: come nasce il programma scolastico, gli adattamenti rispetto al modello
clinico, il progetto di ricerca realizzato. Presentazione della struttura del programma.

4/06/20 dalle 16:30
alle 19:00
9/06/20 dalle 16:30
alle 19:00
11/06/20 dalle 16:30
alle 19:00

1° Modulo: obiettivi a breve e a lungo termine

16/06/20 dalle 16:30
alle 19:00

5° Modulo: Problem Solving
6° Modulo: Le mie qualità. Conclusione programma.

2° Modulo: Consapevolezza delle emozioni e dell’attivazione fisiologica della rabbia
3° modulo: Gestire le emozioni con l’autocontrollo
4° Modulo: Cambiare il punto di vista (perspective taking)

Il personale docente interessato, potrà inviare entro e non oltre il 28/05/2020. la propria domanda di iscrizione al Corso
di formazione di cui sopra, mediante la compilazione del modulo “On Line” raggiungibile al seguente link:
https://forms.gle/AW5iL7JyY6GxmwhX8
Per accedere al link del modulo, disponibile anche sul sito Web di questo Istituto raggiungibile all’indirizzo:
www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Centro Territoriale di Supporto di RE”, non occorrono credenziali. Al
termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. Al percorso formativo potrà partecipare un numero di
corsisti non superiore a 50 (25 per il gruppo delle scuole primarie – 25 per il gruppo delle scuole secondarie di 1°
grado)
Referente per il corso è l’ins. Stefania Caleri. A conclusione del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito Web di questo Istituto - nella sezione dedicata al “Centro Territoriale di
Supporto di RE” raggiungibile all’indirizzo: www.galvaniiodi.it, prima dell’inizio del corso.
Le modalità di accesso a ciascun percorso formativo saranno comunicate agli iscritti tramite messaggio di posta
elettronica inviata sull’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione.
Si avvisa che, in alternativa, se interessati i referenti, i coordinatori e le funzioni strumentali, potranno
partecipare al percorso formativo di 2^ livello dal titolo “Coordinare per includere – 3^ Edizione” programmato
dal CTS di Reggio Emilia per le scuole secondarie di secondo grado, che si svolgerà dal 22/05/2020 al 16/09/2020,
il cui programma e modalità di iscrizioni sono reperibili sul Sito di questo istituto al seguente
Link:https://www.galvaniiodi.it/component/attachments/download/2646.html
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il personale
docente in servizio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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