
 
Alla c.a  

Del/la Dirigente scolastico/a 
 
 
Oggetto: Invito ai Collegi dei Docenti 
 
Carissimi colleghi, 
questa mia per comunicarVi gli appuntamenti che Il cambiamento nasce da dentro, Progetto di formazione 
itinerante che fa capo al nostro Istituto, ha programmato per i mesi di gennaio e febbraio.  
 

Confidando nella Vostra collaborazione nel diffondere l’invito al personale delle Vostre scuole, Vi 
trasmettiamo locandine e link utili alle iscrizioni. 

 Si ricorda che la partecipazione è gratuita ed è aperta a insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, studenti, 
figure educative. Solo per il terzo appuntamento, dedicato alla grammatica valenziale, l’invito è rivolto 
prioritariamente ai docenti del primo ciclo di istruzione. 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza. 

Dialoghi e Contaminazioni - 3° appuntamento 

"Io e la grammatica", con la conduzione di Enrica Ena e il contributo di Lidia Pantaleo, che sarà anche 
occasione per offrire un'anteprima del percorso sulla grammatica valenziale che si svolgerà in presenza dal 
2 al 4 febbraio 2023.  

Data: giovedì 12 gennaio 2023 (dalle 17:00 alle 19:00) 

Appuntamento su ambiente digitale Zoom 

Alla locandina attiva:  

https://drive.google.com/file/d/15DSolklRQYgfR94Rxn0DwpaTSH_a4_XI/view?usp=share_link 

Al form per l'iscrizione: https://forms.gle/N8cVi1bQYAqmZbCy5 

 





“Fare scuola attiva e cooperativa oggi. Pratiche di classe-comunità e didattica a bassa direttività”, con 
Chiara Pusceddu e Enrica Ena 

Data: venerdì 20 gennaio 2023 (dalle 17:00 alle 19:30) 

Incontro in presenza 

Sede: Iglesias, Scuola primaria via Roma  

Alla locandina attiva:  

https://drive.google.com/file/d/1jd0QI7rjhJDSbtgaijDR0BZZobB3xQ91/view?usp=share_link 

Al form per l'iscrizione: https://forms.gle/HftxKWEeeAnbKuLM6 

 

“Le scelte e le regole: la riflessione linguistica valenziale per una educazione linguistica attiva e 
cooperativa”, con Lidia Pantaleo 

Il corso rientra tra le iniziative "Il Premio intorno", organizzate con la collaborazione e il sostegno della 
Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro; è programmato in presenza ed è articolato in tre incontri, con 
apertura nella sede di Villacidro e chiusura nella sede di Iglesias, per complessive 9 ore.  
Villacidro (Casa Dessì, via Roma 65): 2 febbraio 2023 (17:00/19:30) e 3 febbraio 2023 (17:00/19:30) 
Iglesias (Scuola primaria via Roma): 4 febbraio 2023 (9:00/13:00) 

Alla locandina attiva: 

 https://drive.google.com/file/d/18Zg9JrtVJhI5dHAZ6aHWGKRkq4KmKFAr/view?usp=share_link 

Al form per l'iscrizione: https://forms.gle/MqQVLqZuCJTzP5UX7 

 
ATTENZIONE! Gli incontri in presenza prevedono la presenza di un numero contenuto di partecipanti, solo 
25 per quanto riguarda la grammatica valenziale. Pertanto, nel caso in cui il numero degli iscritti dovesse 
superare la disponibilità, si ricorrerà ai criteri esplicitati all'interno dei form. 

Nei giorni precedenti agli incontri, gli iscritti riceveranno via mail il promemoria con tutte le informazioni 
utili alla partecipazione 

Cordiali saluti 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Franca Maria Fara 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/93 

 
 


