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Roma, 19/04/2022 

CIRC 175 

Prot vedere segnatura  

 

 

         A tutto il Personale Docente 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Corso docenti Ambito 4 "Le competenze relazionali e trasversali quali strumenti 

catalizzatori della professione docente”  : richiesta nominativi per iscrizione 

 

Si trasmette Circolare dell’ITA Sereni prot. n° 7785/2022 del 15.4.22  relativa all’oggetto e si chiede 

ai docenti interessati di far pervenire la propria candidatura alla docente Romiti entro il 22 aprile 

2022.  

Verranno iscritti al corso i primi due docenti che avranno dato la propria disponibilità (col seguente 

ordine di priorità: docenti a T.I. in servizio da più anni in questo Istituto, docenti a T.I. neoimmessi 

in ruolo, docenti a T.D. con più anni di servizio continuativo in questo Istituto, docenti a T.D.) 

Si ringrazia per la partecipazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Roma, 15/04/2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti di Ambito 4 

Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: LETTERA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Gent.le Collega, 

l’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma, quale Scuola Polo per la formazione di ambito 

territoriale n.4 per il Lazio, in accordo di cooperazione con l’Università degli Studi di Urbino 

(prof.ssa Martina Berti) e l’Università degli studi Milano-Bicocca (prof.ssa Francesca Antonacci e 

prof. Stefano Moriggi), si rende disponibile ad avviare - a titolo gratuito - un progetto dal titolo Le 

competenze relazionali e trasversali quali strumenti catalizzatori della professione docente, volto 

alla realizzazione di un percorso formativo sperimentale sul tema delle life skills, destinato agli 

insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado su territorio nazionale, in 

coerenza con l’approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge per l’introduzione 

sperimentale delle competenze non cognitive nella didattica, la cui tematica implica anche una 

riflessione di ricerca-azione e metodologica. 

La presente azione formativa mira a offrire ai docenti la possibilità di rimodulare il proprio ruolo 

didattico ed educativo a partire dalla valorizzazione delle potenzialità delle life skills nel 

promuovere un apprendimento significativo, inclusivo e adeguato alle sfide del mondo attuale. Oggi 

più che mai la scuola rappresenta, infatti, l’ambiente ideale per la promozione e la costruzione delle 

life skills, in quanto contesto di vita comunitaria in grado di generare un concreto progetto di 

cittadinanza attiva. 

Il percorso di formazione consta di n.25 ore di attività - in modalità a distanza su piattaforma -, di 

cui n.15 ore in sincrono e n.10 ore in asincrono, in programma nel mese di maggio 2022 (cfr. 

calendario: 03 maggio 2022 dalle h.18.00 alle h.19.30 / 05 maggio 2022 dalle h.16.00 alle h.19.30 / 

11 maggio 2022 dalle h.16.00 alle h.19.30 / 18 maggio 2022 dalle h.16.00 alle h.19.30 / 25 maggio 

2022 dalle h.16.00 alle h.19.00). 
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Pertanto, si chiede - entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 26 aprile p.v. - l’invio di eventuali n.2 

nominativi di docenti a tempo indeterminato (con indicazione dell’ordine/grado di scuola di 

servizio, disciplina di insegnamento, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico), al fine di 

poter costituire il gruppo-classe per l’avvio del corso di formazione. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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