
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIETI 
Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI - tel. Segreteria: 0871 560525 -   - fax: 0871 565781  

codice fiscale: 93048780691 - codice meccanografico: CHIC83700A 
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: chic83700a@istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: chic83700a@pec.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

della rete dell’Ambito 6 Chieti 1 

Sedi 

Oggetto: Avvio corso di formazione “La gestione degli alunni con comportamenti oppositivi “- 

Calendario e iscrizione 

Si comunica che il giorno 28 marzo avrà inizio il corso della rete di scopo Inclusione e disabilità 

avente per tema La gestione degli alunni con comportamenti oppositivi. 

Si ricorda che il corso è riservato ai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado e che risponde alla 

necessità di offrire strumenti operativi per la gestione e l’intervento con i bambini / ragazzi con 

comportamenti aggressivi e oppositivi che, come noto, creano notevoli difficoltà ai docenti privi 

di un’adeguata formazione teorica e pratica. 

Poiché il corso prevede la partecipazione di 40 docenti, ciascuna istituzione scolastica potrà 

iscrivere due docenti indicando, comunque, un terzo nominativo che potrà partecipare al 

corso nel caso ci fosse disponibilità di posti. 

Per l’iscrizione occorre compilare – entro il giorno 27 marzo 2019 - il form online cui si può 

accedere attraverso il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMvBox8zS8FCdJ__yN-

YFtAJqPYEbyENZtmQFQ2WA2bzlNbg/viewform?usp=sf_link 

 

È opportuno che la procedura d’iscrizione venga effettuata dalla scuola piuttosto che 

dai singoli docenti. 

Sarà successivamente cura dei docenti iscritti registrarsi - prima della data d’inizio della 

formazione e accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma S.O.F.I.A. - utilizzando il 

seguente codice del corso: 29026 

Il corso, si terrà presso la Scuola Secondaria di Primo grado “G. Mezzanotte” e prevede lezioni e 

laboratori frontali con conduzione di un docente esperto. 

I corsisti saranno divisi in due diversi gruppi ciascuno affidato ad un esperto diverso: 

• Gruppo A: docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

• Gruppo B: docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
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Di seguito i calendari dei due gruppi: 

 

GRUPPO A – DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(esperto: dott.sa Rachele Giammario) 

• 16 aprile – ore 15.30 – 18.50 

• 8 maggio – ore 15.30 – 18.50 

• 22 maggio – ore 15.30 – 18.50 

• 29 maggio – ore 15.30 – 18.50 

• 6 giugno – ore 15.30 – 18.50 

• 7 giugno – ore 15.30 – 18.50 

 

 

GRUPPO B – DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

(esperto: prof.sa Simonetta Longo) 

• 28 marzo – ore 15.00 – 18.30 

• 1 aprile – ore 15.00 – 18.30 

• 8 aprile – ore 15.00 – 18.30 

• 15 aprile – ore 15.00 – 18.30 

• 6 maggio – ore 15.00 – 18.30 

• 13 maggio – ore 15.00 – 18.30 

 

L’unità formativa si completerà con 5 ore di studio individuale destinate alla 

produzione di materiali operativi che saranno sottoposti a validazione da parte dei 

docenti esperti. 

Per eventuali comunicazioni si prega di voler utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo email 

dedicato: formazioneambito6.chieti1@gmail.com 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ettore D’ORAZIO 
                 Documento firmato digitalmente 
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