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Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

AI DD.SS. DELLA RETE SCUOLE CAL013 
AI DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2018/19 

AI DOCENTI DESIGNATI COME TUTOR 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Calendario Laboratori Formativi in presenza per i Docenti Neo Assunti  
 
Si trasmette in allegato il Calendario dei Laboratori Formativi in presenza, dedicati ai Docenti 

NeoAssunti, per il corrente anno scolastico, in servizio nelle scuole dell’Ambito Cal13.  

Come concordato con l’Ufficio Scolastico regionale e gli altri poli formativi della Calabria, la 

durata di ciascun laboratorio è pari a sei ore complessive e le tematiche prescelte 

dall’Ambito Cal013 saranno la «Gestione dei conflitti e delle problematiche relazionali» 

e lo «Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale». 

La conduzione dei laboratori è affidata al Dirigente Tecnico Miur dott. Maurizio Piscitelli. 

Si raccomanda ai DD.SS. della rete territoriale ed ai docenti neo immessi in ruolo di 

sollecitare anche la presenza dei rispettivi tutor scolastici nei suddetti incontri.  

L’obiettivo è quello di rendere la formazione del neoassunto maggiormente sostenuta in 

tutto il percorso previsto. 

Eventuali variazioni degli incontri saranno tempestivamente comunicati agli interessati e 

ogni avviso sarà visibile alla pagina  

http://www.iistropea.edu.it/scuola/reti-di-scuole.html 

 

Si porgono cordiali saluti. 

 
 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof. Nicolantonio Cutuli 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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CALENDARIO LABORATORI FORMATIVI DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2018/19 

 
LABORATORI 

FORMATIVI 
DESCRIZIONE DATE SEDE 

 
 
 
 
 

GESTIONE DEI 
CONFLITTI IN 

CLASSE E 
PROBLEMATICHE 

RELAZIONALI 

Gestire in serenità le classi sta 
diventando un’impresa complessa per le 
caratteristiche di ciascuno, per i bisogni 
educativi e le difficoltà oggettive nel 
rispettare le normali regole di convivenza 
civile.  
Di fronte alle problematiche emergenti e 
pressanti gli insegnanti hanno una via 
d’uscita: adottare strategie educative e 
didattiche efficaci che da un lato 
rispondano ai bisogni degli allievi e siano 
la manifestazione di una scuola capace 
di comunicare e offrire esperienze di 
qualità, dall’altro aiutino i docenti a 
superare il malessere, la demotivazione 
e il rifiuto dell’intervento educativo. 

 
 
 
 
 

 
05.02.2019 

ORE 16.00 - 19.00 
 

16.04.2019 
ORE 16.00 - 19.00 

 

 
 
 
 
 

AULA MAGNA 
LICEO 

SCIENTIFICO 
 

Largo Galluppi 
 

TROPEA 

 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 
CITTADINANZA 

GLOBALE 

Lo sviluppo sostenibile è definito come 
uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di 
soddisfare i propri bisogni. Per 
raggiungere uno sviluppo sostenibile è 
importante armonizzare tre elementi 
fondamentali:  
a) la crescita economica;  
b) l’inclusione sociale ;  
c) la tutela dell’ambiente.  
Educare a una cittadinanza globale 
(Global Citizenship) significa rendere 
protagoniste le persone nel loro processo 
di crescita affinché siano in grado di 
impegnarsi e agire come cittadini e 
innescare cambiamenti. 

 
 
 
 
 

06.02.2019 
ORE 16.00 - 19.00 

 
17.04.2019 

ORE 16.00 - 19.00 
 

 
 
 
 

AULA MAGNA 
LICEO 

SCIENTIFICO 
 

Largo Galluppi 
 

TROPEA 
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