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Ai Docenti 

Al DSGA 

Loro sede 

Oggetto: corso di aggiornamento/formazione 

 

Tra le attività che possono rientrare nel Piano annuale delle attività di formazione e ag-

giornamento del corrente anno scolastico, ovvero quelle promosse e organizzate dal 

CdD, lo scrivente propone il seguente tema: 

 

Il “buon luogo”: dall’integrazione all’inclusione  

1. Abitare la classe: perché ho scelto di essere/fare l'insegnante  

2. So-stare nel disagio 

3. Gestire la classe con… 

4. La diversità tra accoglienza e inclusione 

5.Cosa fare. Riflessioni sulla cassetta degli attrezzi 

 

Le SS.LL. possono liberamente e volontariamente aderire al corso entro il 18 ottobre 

iscrivendosi sulla piattaforma SOFIA ed inserendo il codice identificativo 77327.  

 

Si precisa qui che il corso – della durata di 15 ore - sarà diretto dal dott. Giovanni Ta-

gliaferro, psicologo e specialista in tecniche proiettive e psicodiagnosi della personalità, 

nonché direttore dell’ufficio di prevenzione dell’A.P.R.E. e autore di pubblicazioni in 

ambito psicopedagocico di cinema e psicoanalisi, di psicopedagogia e di evoluzione 

personale e di coppia. Dal 2013 è psicologo nella casa di reclusione di Rebibbia (Roma), 

sezione penale. 

 

Numero massimo di partecipanti: 30 docenti. 

 

Il corso si svolgerà in modalità mista: in presenza presso la sede centrale (dalle ore 15.00 

alle ore 18.00) nelle seguenti date: 19 ottobre, 16 novembre, 28 novembre; in videocon-

ferenza nelle seguenti date: 8 novembre e 22 novembre (dalle ore 15.00 alle ore 18.00). 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione  

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           

Prof. Giovanni Liccardo 
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