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Circ. n° 12 del 07/09/2019                                                                       

Ai Sigg. Docenti 

Istituto Comprensivo li Punti 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ULTERIORI UNITA’ FORMATIVE PNFD - a.s. 2019/20 

 

Si avvisano i/le docenti che sono aperte le iscrizioni a ulteriori Unità Formative relative al Piano 

Nazionale per la Formazione Docenti (PNFD): 

 

1. “ADHD E DOP: strategie didattiche e relazionali per gestire i comportamenti 

problema – Percorso di Teacher Training”, tenuto dalla dott.ssa Cesetti - CORSO 1 (n° 5 

giornate), secondo la seguente bozza di calendario: 

 martedì 10 settembre, dalle ore 15.30 alle 19.45 

 giovedì 12 settembre, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 

 lunedì 16 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 venerdì 27 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (intanto la mensa non sarà ancora 

iniziata) 

 lunedì 30 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 

2. “ADHD E DOP: strategie didattiche e relazionali per gestire i comportamenti 

problema – Percorso di Teacher Training”, tenuto dalla dott.ssa Cesetti - CORSO 2 (n° 5 

giornate), secondo la seguente bozza di calendario: 

 venerdì 4 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (forse la mensa non sarà ancora iniziata) 

 mercoledì 9 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 lunedì 14 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 venerdì 25 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 mercoledì 30 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

Entrambi i corsi si terranno all’ITI “Angioy” di Sassari. Si allega l’Unità Formativa con la 

declinazione dei contenuti del percorso.  

 

3. “COMUNICAZIONE EFFICACE E NEUROLINGUISTICA”, tenuto dai formatori 

Cristiano Depalmas, Lucia Tanda e Bernadetta Zizi, secondo il seguente calendario: 

giovedì 12 – martedì 17 –  giovedì 19 – giovedì 26 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 

Il corso si terrà a Ossi nella scuola primaria di Piazza Matteotti. Si allega l’Unità 

Formativa con la declinazione dei contenuti del percorso.  

 

Per ragioni tecniche le UU.FF. non sono state caricate sulla piattaforma SOFIA per cui ogni 

docente interessato/a provvederà ad iscriversi tramite l’indirizzo di posta elettronica 

formazioneossi@gmail.com indicando NOME – COGNOME E ISTITUTO SCOLASTICO 

DI APPARTENENZA e nell’oggetto “ISCRIZIONE ALL’UNITA’ FORMATIVA ... 

(indicare il titolo)” entro il 9 settembre 2019. Potranno iscriversi anche i/le docenti a tempo 

determinato. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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