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AI DOCENTI 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 136 
 
OGGETTO:  Attività di formazione in servizio proposta dalla Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.) - 

Sezione di Reggio Calabria per l’a.s. 2017/2018 
 
Con l’auspicio che l’attività di formazione in servizio di cui all’oggetto - che ha anche incontrato e ottenuto il 
Patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria - possa costituire occasione di interesse per i 
Docenti del Liceo (a conclusione di ogni modulo verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione) si 
rende noto qui appresso il dettagliato programma dell’attività stessa: 
1° Modulo: “La dimensione etica e sociale nel processo educativo” 
1) lunedì 27 Novembre, 15.00/18.00 - Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Relazioni 
prof. A. Vecchio Ruggeri e A. Ambrosoli: “Educazione alla cittadinanza connessa alle esigenze del territorio”. 
2) venerdì 01 Dicembre - Aula Magna Università per Stranieri “Dante Alighieri” - 9.00/13.00 (prima parte): 
Relazione del prof. Vincenzo Schirripa - LUMSA sul tema: “Prospettive etico/sociali nell’apprendimento”; 
14.30/18:00 (seconda parte): laboratorio con gruppi di lavoro. 
2° Modulo: La relazionalità nel processo di formazione e nella gestione della classe”. 
1) mercoledì 31 gennaio 2018, 15.00/18.00  - Università per stranieri “Dante Alighieri”: Relazione del dr. 
Guido de Caro, psicoterapeuta: “ Creazione di un clima relazionale positivo nella classe”. 
2) mercoledì 14 febbraio 2018 - Università per Stranieri “Dante Alighieri” - 9.00/13.00 (prima parte): 
relazione della dott.ssa Magda Di Renzo, Direttrice Scuole di specializzazione in psicoterapia età evolutiva 
(IDO) Roma: “Ruolo delle emozioni nella operatività didattico metodologica”; 14.30/18.00 (seconda parte): 
laboratorio con gruppi di lavoro. 
3° Modulo: “Educazione e Social media: temi, problemi, prospettive” 
1) venerdì 6 aprile 2018, 15.00/18.00 - Università per Stranieri “Dante Alighieri”: “Rete e apprendimento: 
quali prospettive? Relaziona dott.ssa Giusy D’Auria, consulente pedagogico CS. 
2) mercoledì 11 aprile 2018 - Università per Stranieri “Dante Alighieri”: 9.00/13.00 (prima parte): relaziona 
il prof. E. Lastrucci, Presidente Nazionale Aspei, Ordinario di Pedagogia Generale Università della Basilicata: 
“I Social nel rapporto genitori- figli”; 14.30/18.00 (seconda parte): laboratorio con gruppi di lavoro. 
 
N. B. Per le iscrizioni all’As.Pe.I. (da effettuare possibilmente entro sabato 18 p. v.) gli interessati potranno 
rivolgersi al Presidente della sezione, prof. Angelo Vecchio Ruggeri, o alla segretaria, prof.ssa Francesca Neri 
(cell.: 340.8082393), versando la quota di € 30,00 (trenta). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 


