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Ai dirigenti   
Ai referenti  

Ai docenti curricolari e di sostegno   
delle Scuole di ogni ordine e grado 

dell’Ambito 6 
Brescia  

 
Sito 
Atti  

Brescia, 18 marzo 2021  

 

Oggetto: Formazione docenti “LA REGOLAZIONE EMOTIVA” 
 

Se la scuola fosse un viaggio,  
l’insegnante sarebbe l’autista del bus e i suoi studenti i passeggeri 

 
Piccola guida di educazione emotivo-razionale 

  

La proposta formativa “Se la scuola fosse un viaggio, l’insegnante sarebbe 

l’autista del bus e i suoi studenti i passeggeri. Piccola guida di educazione emotivo-

razionale” si articola in quattro incontri di 4 ore ciascuno, distribuiti nei mesi di 

MARZO-APRILE-MAGGIO 2021.  

            Il cuore del lavoro sarà rivolto al docente, non esclusivamente all’ alunno/a, 

affinché egli possa migliorare il suo ambiente lavorativo. L’atteggiamento e 

l’attenzione del docente alle dinamiche emotivo-relazionali degli alunni, infatti, può 

dare un contributo significativo non solo alla crescita evolutiva, ma anche 

all’apprendimento. 

Gli incontri avranno un’impronta teorico-pratica: ad una relazione teorica, 

seguiranno attività laboratoriali di studio di caso, che potranno anche riferirsi a 

situazioni concrete riportate dai corsisti.  

Il percorso formativo è tenuto dalla relatrice che ha curato la formazione di 

dicembre 2020, dott.ssa Stefania Campestrini. 
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     Gli organizzatori si riservano la possibilità di chiudere le iscrizioni ad un 

raggiungimento di massimo 200 iscritti, con priorità ai docenti che hanno partecipato 

alla I^edizione. 

 

 

data  orario argomenti trattati 

sabato 27 marzo 9:00-13:00 L’insegnante come autista di autobus 

venerdì 16 aprile 14:30-18:30 Revisione della patente e del mezzo 

sabato 24 aprile 9:00-13:00 Studenti come passeggeri dell’autobus 

sabato 8 maggio 9:00-13:00 I passeggeri difficili 

 

Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM.  È 

necessario effettuare l’ingresso in modo riconoscibile e firmare la presenza per 

poter ottenere l’attestato di partecipazione.  

Il collegamento potrà avvenire mediante PC, tablet o smartphone cliccando sul 

link che verrà inviato agli iscritti. Per la riuscita della riunione è auspicabile l’uso degli 

auricolari.   

Si ricorda infine che tutti i partecipanti sono tenuti al vincolo della riservatezza 

e che è tassativamente vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione.  

Per gli aspetti organizzativi si rimanda al “Regolamento delle riunioni da remoto” 

e ai suoi allegati pubblicati sul sito di istituto.  

I partecipanti sono invitati ad anticipare eventuali domande all’indirizzo 

cti.iccentro3.brescia@gmail.com e, se del caso, potranno trovare alcune informazioni 

al seguente link: https://www.iccentro3.edu.it/cti-ambito-6.  

 

Per iscriversi compilare il seguente modulo entro giovedì 25 marzo 2021  

 

https://forms.gle/DtA8NFvJos9YLiYJA 
 

 

La Dirigente Scolastica  
Guccione Gregoria Loredana  

(Firma autografa sostituita con indicazione a   
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai   

sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 

https://forms.gle/DtA8NFvJos9YLiYJA

