Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

INCONTRI DI FORMAZIONE
nell’ambito delle sue iniziative di formazione
l’associazione Proteo Fare Sapere di Venezia

ORGANIZZA
due incontri di formazione per Dirigenti, Docenti, Educatori

in collaborazione con
Movimento di Cooperazione Educativa

DAL GIOCO ESECUTIVO AL GIOCO CREATIVO
ovvero come impostare un’attivita’ socio-costruttiva
Giancarlo Cavinato
Formatore, già Dirigente Scolastico, M.C.E.

Giovedì 19 novembre 2015 ore 16.30 – 19.00
Aula Magna IC “G. Cesare” – via Cappuccina,68d – Ve-Mestre

IL GIOCO DELLA CONOSCENZA

Ovvero come organizzare una classe cooperativa
Giancarlo Cavinato
Formatore, già Dirigente Scolastico, M.C.E.

Giovedì 3 dicembre 2015 ore 16.30 – 19.00
Aula Magna IC “G. Cesare” – via Cappuccina,68d – Ve-Mestre
Gli incontri laboratoriali faranno conoscere e vivere in prima persona principi e strategie per la
costruzione di gruppi cooperativi (siano essi staff scolastici o classi di alunni) attraverso
momenti di gioco e di apprendimento comune.
La partecipazione è aperta a dirigenti scolastici, educatori, insegnanti ed a quanti interessati,
é gratuita per gli iscritti Proteo Fare Sapere di Venezia (10 euro)
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione
L’associazione Proteo è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo
del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e del D.M. dell’8/06/2005. L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento (artt. 64 e
67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come
formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’Art. 21 del CCNL 11/04/2006 dell’Area V e dispone dell’autorizzazione alla
partecipazione in orario di servizio.

Proteo Fare Sapere Venezia
Via Ca’ Marcello,10
30172 – Venezia-Mestre (VE)
E-mail eliobo@libero.it
Cell. 347 1974580

Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Agli incontri di formazione del 19 novembre e 3 dicembre 2015

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Istituto……………………………………………………………….……………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………….……………………………………..
In qualità di:
 dirigente scolastico  docente di scuola dell’infanzia

 docente di scuola primaria

 docente di sc. sec. I° grado  docente di sc. sec. I° grado  altro ……………………………
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….

Partecipazione incontri
19/11/2015 – Dal gioco esecutivo al gioco creativo

□ SI

□ NO

03/12/2015 – Gioco della conoscenza

□ SI

□ NO

Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre lunedì 16 novembre
al seguente recapito: eliobo@libero.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail e di eventuali altri dati personali, per
permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

