
Tropea, 11 maggio 2022 

                                           Ai signori Docenti dell’Istituto Comprensivo di
Tropea interessati 

All'esperta psicologa, dott.ssa Genny Ripepi 

Alle FFSS 

All'animatore digitale

Al team digitale

Al DSGA

Al ASPP 

Albo/Sito web 

Atti 

Oggetto: Avvio corso di formazione “ La gestione delle classi difficili”. 
Piano di Formazione docenti, annualità 2021/2022  ID 105926

Stanti le delibere collegiali e consiliari che hanno filtrato i bisogni formativi dei
docenti desumendoli dallo specifico contesto del nostro Istituto, la FS Area 2 è
stata  investita  dell'organizzazione  di  un  corso  di  formazione  dedicato  alla
gestione  delle  classi  difficili,  un  corso  cucito  sulle  effettive  esigenze
professionali interne, scaturito da un percorso personalizzato di rilevazione e di
disamina. 

Lo scopo delle attività formative è quello supportare i docenti nell'intercettare i
bisogni degli alunni, bisogni che in sé stessi sono di norma autentici e legittimi,
anche quando assumono una forma inidonea al  contesto  scolastico  nonché
censurata  dalla  società  civile.  Dissociare  il  bisogno  (giusto)  dalla  forma
(sbagliata)  che  questo  assume  può  aiutare  l'alunno  stesso,  il  docente,  la
famiglia  a  identificare  una  via  di  risoluzione  ai  comportamenti-problema,
contenere il disagio, minimizzare i rischi.

I docenti iscritti al corso – che sono circa 70 del nostro Istituto- seguiranno il
seguente calendario:

Protocollo N.0004949/2022 del 11/05/2022



Calendario incontri

18/05/ 2022   ore 17:30 - 19.30 Modulo 1 – La classe, un sistema di relazioni

23/05/2022   ore 17:30 - 19.30  Modulo 2 – Gestire la classe 

25/05/2022   ore 17:30 - 19.30  Modulo 3 – La classe difficile

26/05/2022   ore 17:30 - 19.30  Modulo 4 – Strategie d’intervento

31/05/2022   ore 17:30 - 19.30  Modulo 5 – Prevenzione del Burnout

Il link di partecipazione sarà pubblicato nell’area riservata dedicata ai docenti a
cura della Funzione Strumentale Area 2.

Facendo séguito alla nostra comunicazione avente a oggetto Avvio iscrizioni al
corso di formazione “ La gestione delle classi difficili” del Piano di Formazione
docenti, annualità 2021/2022 prot. 4034 del 6 aprile 2022, si ribadisce che le
attività,  indirizzate  a  tutti  i  docenti  di  ogni  ordine  e  grado  dell’Istituto
Comprensivo di Tropea, saranno svolte in modalità blended, per un totale di 25
ore, di cui 10 in modalità sincrona e 15 in modalità asincrona. 

Perché il  corso sia valido nell’ambito del  Piano di  Formazione del personale
docente, lo stesso dovrà essere frequentato per un minimo di 19 ore così da
ottenere il conseguimento dell’attestato finale. 

Le  funzioni  strumentali  e  il  team digitale  sono a disposizione per  supporto
tecnico  sulla  modalità  di  partecipazione  al  corso.  L'animatore  digitale
provvederà a realizzare e a gestire una classroom, muovendo dalla mailing-list
dei docenti aderenti al corso, in modo da tracciare le attività formative previste
per un totale di 15 ore, attività che l'esperto produrrà e certificherà.  

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della
Legge n.  241/1990 e del  C.A.D.  D.Lgs.  n.  82/2005,  la  presente si  intende
notificata a tutti gli interessati. 

La responsabile dell'istruttoria

Prof.ssa Maria Antonietta BARONE

Il responsabile del procedimento

prof. Francesco FIUMARA                                                   

                                                        

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                             Prof. Francesco Fiumara

                                                                                                                              ( art. 3 c.2 DLGS 39/93)


