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 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 
AMBITO n. 07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ 

email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Prot. N. 509/VII.5                                                                                                                            Caserta, 27/01/2020 

A tutti i docenti 

Albo 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Corso di Formazione docenti “Dallo stress all’apprendimento di abilità relazionali, una 

prospettiva psicoanalitica”.  

  

Si informano i docenti dei tre segmenti scolastici che il nostro Istituto ha promosso la realizzazione del 

seguente modulo formativo docenti dal titolo “Dallo stress all’apprendimento di abilità relazionali, una 

prospettiva psicoanalitica” nell’ambito del progetto “Facciamo Rete”. 

 

Il (per)corso di formazione mira, con un lavoro di gruppo, a trattare le principali tematiche dell’istituzione 

scolastica attraverso la logica della Psicoanalisi e a valorizzare la parola del docente per farne il punto critico 

d’inizio della sua formazione. Saranno proposte delle tematiche “classiche” (la relazione con la classe, la 

relazione con l’alunno “difficile”, il bullismo, le dipendenze ecc...) ma l’innovazione sarà quella di fornire al 

docente una logica precisa che faccia da sfondo al suo mondo lavorativo, secondo una modalità interattiva e 

introspettiva. Gli incontri avranno la seguente cadenza: 

 

02 Aprile - 14:30-17:30  

16 Aprile - 14:30-18:30  

23 Aprile - 14:30-18:30 

 

Il corso si terrà nella sede centrale dell’Istituto a Centurano  e si auspica la più ampia partecipazione da parte 

del personale docente. 

I docenti interessati dovranno far pervenire la propria adesione alla docente referente del progetto 

“Facciamo Rete”  prof.ssa Rocco Maria  entro le ore 14:00 del giorno 16.03.2020 inviando una mail che indichi  

cognome, nome e segmento scolastico di appartenenza, nonché l’espressione del proprio impegno nella 

frequenza e nelle attività previste dal corso, al seguente indirizzo mail: mariarocco1@gmail.com  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Rosaria  PRISCO 

 Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 
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