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“Progetto d’ intervento “ 

AVER CURA DI CHI INSEGNA AI TEMPI DELL’EMERGENZA COVID -19” 

 

 
 

Oggetto:  PROGETTO / Percorso  Formativo riservato ai  docenti della provincia di   

Vercelli. 

 

 

È un percorso formativo, per l’anno scolastico 2020/2021, in collaborazione  
con il Rotary Viverone Lago e i Club Service Rotary della Provincia .  

 
PREMESSA 

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha imposto, agli insegnanti 

impegnati nel mondo della scuola di ogni ordine e grado, un drastico cambio di buone pratiche 

e modalità di intervento. 

Le limitazioni nazionali imposte per il contenimento del contagio, hanno gravato notevolmente 

sulla didattica e sulla gestione delle relazioni tra docenti ed allievi. 

La Formazione vuole dare informazioni a tutti coloro che si rapportano per la gestione della 

didattica con gli allievi. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO:  

 Supportare i docenti nella condivisione delle proprie emozioni, attraverso tecniche di 

ascolto attivo; 

 implementare le conoscenze ,attraverso brevi approfondimenti teorici, della gestione 

dell’emergenza Covid -19 con gli allievi, da un punto di vista sanitario e psicologico; 

 Individuare buone pratiche per il supporto degli allievi. 

 

DESTINATARI:  

Personale Docente di ogni  ordine e grado della Provincia che saranno suddivisi secondo 

l’ordine di scuola di appartenenza in base alle adesioni che perverranno.  

Ogni corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti. 

La  partecipazione  al corso on line è gratuita, il corso si svolgerà in orario extralavorativo. 

In seguito alle adesioni sarà possibile iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. Verrà comunicato” 

Identificativo dell’iniziativa”. Le adesioni dovranno pervenire alla email 

laura.musazzo.vc@istruzione.it. 

ISCRIZIONI: 

- I docenti potranno iscriversi compilando l’allegata scheda d’iscrizione, entro il 9 

novembre 2020. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                       Concetta Parafioriti                                                                              
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ISCRIZIONE  
              Percorso  Formativo riservato ai  docenti della provincia di Vercelli. 

 

“Progetto d’ intervento “aver cura di chi insegna 

ai tempi dell’emergenza COVID -19” 

Formazione docenti della provincia di Vercelli 

da inviare entro il 09 novembre 2020 a 

 laura.musazzo.vc@istruzione.it  

IO SOTTOSCRITTA/O …………………………………………………………………………………………………. 

DOCENTE PRESSO L’ISTITUTO …………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL ……………………………………………………………………..  CELL …………………………………………………….. 

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO AL PROGETTO FORMATIVO 

Edizione Corso  ( in allegato calendarizzazione e barrare sul numero  del corso per la partecipazione on line) 

1        2       3        4 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

il Corso sarà svolto a distanza mediante utilizzo di piattaforma virtuale e sarà inviato il link per il collegamento 

 

                                                                                                                                                        FIRMA DOCENTE  
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