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Circolare n.78 

Ai Docenti  

E p.c.   Al DSGA

   

 

 

Oggetto: Individuazione personale in formazione   

Il nostro istituto, in rete con altre scuole del primo ciclo, è risultato vincitore di due progetti 
finanziati dall’USR per la Puglia e dal MIUR: 

 NESSUNO ESCLUSO 
 KIDS IN ACTION 

NESSUNO ESCLUSO 
Scopo del progetto è la diffusione del metodo ABA per il disagio sociale. Il progetto prevede 
40 ore pomeridiane di formazione in presenza presso il Circolo didattico San Giovanni 
Bosco a Foggia e 30 ore antimeridiane laboratoriali in aula affiancate da un esperto del 
metodo ABA. In considerazione che un corso di formazione sul metodo ABA è stato già 
attuato in questo istituto, preso atto della presenza di alcuni alunni bisognosi di approcci 
didattici e comportamentali differenti, valutati i curricola e recepita la disponibilità del 
personale, si comunicano i docenti che dovranno presentarsi (sono giustificati per assenza 
nei dipartimenti) giovedì 2 marzo 2017 alle ore 15.30 presso la scuola San Giovanni 
Bosco in via Ordona Lavello a Foggia (in questa occasione sarà dato calendario degli 
ulteriori incontri): 

CIOCIOLA CONCETTA  
FERRARA OLGA 
TROITO DANILO 
VENEZIANO MARIA CONSIGLIA 
PALAZZO ATTILIA 
PAPA CLELIA 
GRASSO SILVANA 
VIVABENE EMANUELA 
DE VITO ANNA MARIA 
POLICINO RITA 
TENORE SARA 
ABATASCIANI GIUSEPPINA 
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MICHELI SILVANA 
SALVATORI FILOMENA 

 

KIDS IN ACTION FOR THE FUTURE 
Lo scopo del progetto è la diffusione della metodologia CLIL allo studio delle scienze. Sono 
previste 60 ore pomeridiane di formazione in presenza tenute da docenti universitari (20 ore 
di metodologia + 15 ore di innovazione metodologia nelle scienze + 25 ore di informatica 
applicata alle CLIL) e 20 ore antimeridiane laboratoriali in aula con la tecnica della ricerca-
azione. In considerazione dell’attivazione dei due corsi di coding attivati, preso atto della 
presenza di un unico laboratorio scientifico prsso la sede centrale, valutati i curricola e recepita 
la disponibilità del personale, si comunicano i docenti che prenderanno parte a tale formazione 
le cui date saranno successivamente comunicate agli interessati: 

SANTORO SAVERIO  
COLABELLA MASSIMO 
D’ANTUONO CARMELA 
CRUCINIO BEVERE  
DE LUCA  

 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


