
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI

( DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE       COOPERATIVA  “G. OLIVOTTI” s.c.s.r.l.
Via Nazionale, 57
30034Mira (Ve)

TITOLO
INIZIATIVA

DESTINATARI LUOGO
DURATA

COSTO AMBITO

“Promozione
dell’agio scolastico”
a.s: 2002/2003

Docenti di scuola elementare e
media inferiore degli Istituti
Canossiani di Mestre e Conselve
(VE)

Presso la sede
dell’Istituto
Canossiano di
Mestre (VE)

DAL 3/09/02 AL
18/09/02

6 incontri di 3 ore l’uno

372 Euro Handicap e svantaggio

Presentazione (Max 3 righe): Obiettivo generale è la formazione e la sensibilizzazione dei docenti per renderli capaci di leggere la realtà preadolescenziale e
adolescenziale nelle trasformazioni che sta subendo a causa del mutato clima culturale e familiare per fornire loro alcune competenze per affrontare situazioni di
disagio.

TITOLO
INIZIATIVA

DESTINATARI LUOGO
DURATA

COSTO AMBITO

“Promozione
dell’agio
scolastico” a.s:
2002/2003

Docenti di scuola
elementare, media
inferiore e superiore
dell’Istituto
Canossiano di
Treviso

Presso la sede
dell’Istituto
Canossiano di
Treviso

DAL 3/09/02
AL 02/10/02
3 incontri rivolti a tutti, 3 incontri destinati agli
insegnanti di scuola elementare, 3 incontri destinati
agli insegnanti di scuola media inferiore e superiore

2.014,00
Euro

Handicap e svantaggio

Presentazione (Max 3 righe):  Il progetto mira a favorire una progressiva maturazione di uno stile di pensiero preventivo caratterizzato da un incremento delle
abilità utili per sostenere una relazione efficace con l’alunno e ad acquisire alcune modalità di osservazione e lettura dei comportamenti all’interno del gruppo-
classe e del rapporto insegnante-alunno, al fine di costruire un linguaggio condiviso.



TITOLO INIZIATIVA
DESTINATARI LUOGO

DURATA
COSTO AMBITO

“Girando intorno alle regole”
a.s: 2002/2003

Docenti delle scuole materne ed
elementari del comune di Mira
(Ve)

Presso la sede
della scuola
elementare “U.
Foscolo” di Mira
(Ve)

DAL
24/10/02
AL 5/12/02

6 incontri di
3 ore l’uno

Progetto
finanziato dal

Fondo
Regionale
Lotta alla
Droga (L.
309/90)

Didattica e metodologie

Presentazione (Max 3 righe): Gli incontri mirano a rinforzare le abilità relazionali e di gestione delle regole e dei confini all’interno del gruppo-classe al fine di
promuovere una condizione di benessere e di interazione positiva tra docenti e alunni e tra docenti e genitori.

TITOLO INIZIATIVA
DESTINATARI LUOGO

DURATA
COSTO AMBITO

“Progetto genitori-scuola”
a.s: 2002/2003

Docenti scuole materne ed
elementari dell’Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni
XXIII” di Pianiga  (Ve) , e i
genitori degli allievi di questo
stesso Istituto.

Presso la sede
dell’Istituto
Comprensivo
Statale
“Giovanni
XXIII” di
Pianiga  (Ve)

DAL 9/10/02
AL 20/11/02
I primi 2 incontri
sono sdoppiati e
destinati, in
parallelo, ai genitori
e ai docenti. I 2
incontri finali sono
comuni per genitori
e docenti.

664,00
Euro

 Handicap e svantaggio

Presentazione (Max 3 righe):Obiettivo: creare un gruppo misto, formato da genitori e insegnanti, che si confronti, attraverso momenti di gruppo coordinati da
una psicologa, sul lavoro svolto lo scorso anno scolastico e che definisca obiettivi educativi comuni per quel plesso scolastico, e verifichi se tale progetto
educativo è condiviso dal gruppo allargato insegnanti/genitori.


