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        Ai Docenti  

Alle famiglie 
        Al personale ATA 

      Sito Web 
                                                       
 
Come previsto dal piano di formazione di Istituto, si comunicano di seguito le date e i contenuti degli interventi 
di formazione sull’educazione finanziaria, alla sana alimentazione, alla sicurezza in rete per il personale e le 
famiglie del nostro Istituto.  
Tutti gli incontri cercheranno di dare un supporto concreto nell’affrontare le difficoltà emerse a causa della 
pandemia. 
 

1. il Primo incontro si terrà il 26 aprile dalle 17.30 alle 19.00 e svilupperà il tema del bilancio economico 
familiare ai tempi del Covid. 

2. Il secondo incontro si terrà lunedì 10 maggio sempre dalle 17.30 alle 19.00 e affronterà il tema 
urgente di come gestire un rapporto dei ragazzi con le tecnologie e di come trovare un giusto 
equilibrio in questa fase. 

3. L’ultimo incontro il 17 maggio, alla stessa ora, cercherà di proporre soluzioni utili al problema della 
ricerca di lavoro. 
 

La metodologia utilizzata è di carattere laboratoriale. Apertura sul tema e icebreaker – Proiezione video 
stimolo- discussione guidata con mappe mentali- intervento dell’esperto in materia- attività pratica 
applicativa. 

GLI INTERESSATI DEVONO INDICARE LA PROPRIA ADESIONE, ANCHE PER SINGOLO MODULO, TRAMITE LA 
FUNZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO o SCRIVENDO a miriam.petruzzelli@mtcalcutta.eu ENTRO e NON 
OLTRE il 20 aprile p.v. E’ prevista la partecipazione di massimo 15 persone per gruppo pertanto, in caso di 
esubero rispetto alle disponibilità, si adotteranno criteri di selezione equi per plesso e istituto. 

Il link per partecipare a tutti gli incontri è il seguente  

https://meet.google.com/zdi-tznw-mwq 

Si allega la locandina. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carla Federica Gallotti* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 
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CALENDARIO E TEMI

lunedì 26 aprile 2021, ore 17.30-19.00
"Il bilancio familiare: come affrontare il debito? "

lunedì 10 maggio 2021, ore 17.30-19.00
"Davanti ad uno schermo: il disagio dei ragazzi e le difficoltà degli adulti al 

tempo della pandemia"

lunedì 17 maggio 2021, ore 17.30-19.00
"La ricerca del lavoro oggi: servizi, agenzie, strumenti possibili "

La modalità di svolgimento degli incontri verrà comunicata successivamente.
Per informazioni scrivere a openspaceformazione.mi@gmail.com
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