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Circolare N. 77

Firenze, 05/11/2019
A tutto il Personale Docente
Albo e Sito Web

OGGETTO: Adesione Corso Formazione a scuola: “La comunicazione e la relazione interpersonale”
A.S. 2019/2020
Il Corso di Formazione è promosso da un gruppo di professionisti del Laboratorio Forma Mentis, Polo
Universitario Città di Prato, mediatori esperti in diversi settori e contesti: nella mediazione scolastica,
interculturale, famigliare, civile e commerciale. La capacità del mediatore di “so-stare”, nel conflitto
(nel senso di “stare” e “saperci stare”), l’utilizzo costante delle tecniche nella professione, conferisce,
all’attività formativa presentata, un approccio pratico ed operativo, orientato agli strumenti ed alla loro
applicazione in casistiche concrete.
Il corso viene tenuto dalle Dott.sse Ania Corinne Baukloh e Francesca Casini.
Il corso si articola in 8 incontri della durata di 3 ore, dalle ore 14.15 alle ore 17.15 e si svolgerà in Sede
nei seguenti giorni:
gio 14 novembre 2019
gio 21 novembre 2019
gio 28 novembre 2019
gio 05 dicembre 2019
gio 19 dicembre 2019
gio 09 gennaio 2020
gio 16 gennaio 2020
gio 23 gennaio 2020
Il medesimo si attiva solo se aderiscono almeno 20 persone. Nell’eventualità che i docenti interessati
fossero un numero superiore è possibile organizzare un altro corso.
Per aderire al corso compilare il modulo allegato alla presente Circolare e trasmetterlo solo via mail al
seguente indirizzo: segreteria@liceopascoli.edu.it entro le ore 12.00 di Venerdì 08 Novembre 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)
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