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Circolare n. 188

Vibo Valentia, 3 marzo 2017
Al Personale Docente ed ATA
All’Albo – Al Sito Web – Agli Atti

Oggetto: Pubblicazione materiale didattico del Seminario regionale “Prevenzione e gestione delle crisi
comportamentali a scuola” Bologna – 7 novembre 2017 - Materiale didattico per l’autoformazione e
l’autoaggiornamento personale.
Si pubblica il materiale didattico del Seminario regionale “Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a
scuola” svoltosi a Bologna, presso l’IIS “Belluzzi”, il 7 novembre 2017.
Nel corso del seminario è stata presentata la Nota prot.12563 del 5 luglio 2017 – Prevenzione e gestione delle “crisi
comportamentali” a scuola. Nella nota e nei relativi allegati viene presentata la struttura e l’articolazione del “Piano di
Prevenzione e di Gestione delle crisi comportamentali a scuola”.
Pertanto, si invitano le SS.LL.:

1) ad un’attenta ed integrale lettura dell’allegato materiale didattico per l’autoformazione e l’approfondimento
personale;

2) ad attivare ogni possibile iniziativa volta alla puntuale applicazione di quanto indicato;
3) a segnalare eventuali strategie educative che si riterrebbe opportuno promuovere e diffondere in Istituto;
4) a manifestare la disponibilità a gestire/organizzare momenti di autoformazione e condivisione con i colleghi,
ricordando che “… la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone
pratiche…” rappresenta uno dei principali criteri posti a base della valorizzazione dei docenti dalla Legge 107/2015
(art. 1 comma 129).
Il predetto materiale didattico è disponibile in modalità on line nella sezione “Risorse per docenti” del sito
www.istitutocomprensivomurmura.gov.it
Si allegano: slide dei relatori:
DOCUMENTI

TIPO

STEFANO VERSARI_CRISI COMPORTAMENTALI A SCUOLA

pdf

CHIARA BRESCIANINI_INTRO CRISI COMPORTAMENTALI

pdf

GRAZIELLA RODA_PREVENZIONE E GESTIONE CRISI COMPORTAMENTALI A SCUOLA

pdf

STEFANO COSTA_DISTURBO DELLA CONDOTTA SCUOLA

pdf

SIMONA CHIODO_COLLABORAZIONE AUSL E SCUOLA CRISI COMPORTAMENTALI

pdf

GABRIELLA GAROIA_PROGETTO CAMMINIAMO INSIEME

pdf

MASSIMO GIORGINI_CRISI COMPORTAMENTALI A SCUOLA

pdf

CTS ER_COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA.compressed

pdf

MARIA TERESA PROIA_FORMAZIONE USR ER CRISI COMPORTAMENTALI

pdf

Inoltre, sul canale Youtube Formazioni USR Emilia-Romagna sono inoltre disponibili i video degli interventi.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

