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Docenti 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

 

PFS Piano di Formazione Docenti 2022-2023 

Marzo 2023 

 

Corso di formazione gratuito online  
ANP e DIRSCUOLA in collaborazione con l’Università di Bari 

 
“La professionalità emancipata ed emancipante nella scuola del Terzo Millennio” 

 
prof Loredana PERLA e prof. Michele BALDASSARRE  

Università di Bari “Aldo Moro” 

 

 

 

 

 

Si invitano tutti i docenti a partecipare al  corso “La professionalità emancipata ed emancipante nella scuola del Terzo Millennio” 

Per iscriversi compilare il modulo Google al seguente link 

https://forms.gle/d4mzc3Z7sxgk2zFP8 

 

Il corso si svolgerà con il seguente calendario 

  

Data 

 

durata Modalità organizzativa Step e titolo Relatore  

Mercoledì 

15.03.2023 

 

dalle 

16:00 

alle 

18:00 

 

Iscriversi mediante GOOGLE MODULI al 

seguente Link: 

https://forms.gle/d4mzc3Z7sxgk2zFP8 

 

 Fruizione corso: 

 piattaforma Zoom  

 link di collegamento:  

 verrà inviato via Whatsapp ed 

email a tutti gli iscritti 

 

 1° step: L’identikit dell’alunno 

nell’era del post lockdown. 

Educar-si all’umano e alla 

cittadinanza 

 

 Prima parte 

 

Prof.ssa Loredana 

Perla 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
https://forms.gle/d4mzc3Z7sxgk2zFP8
https://forms.gle/d4mzc3Z7sxgk2zFP8
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Venerdì 17 

17.03.2023 

dalle 

16:00 

alle 

18:00 

 

 Fruizione corso: 

 piattaforma Zoom  

 link di collegamento:  

 verrà inviato via Whatsapp ed 

email a tutti gli iscritti 

 

 1° step: L’identikit dell’alunno 

nell’era del post lockdown. 

Educar-si all’umano e alla 

cittadinanza 

 

 Seconda parte 

 

Prof. Michele 

Baldassarre 

Lunedì 

03.04.2023 

dalle 

16:00 

alle 

18:00 

 

 Fruizione corso: 

 piattaforma Zoom  

 link di collegamento:  

 verrà inviato via Whatsapp ed 

email a tutti gli iscritti 

 

 2° step: L’identità professionale 

del docente inclusivo nell’era 

del post lockdown. Educare 

all’umano e alla cittadinanza 

 

 Prima parte 

 

Prof.ssa Loredana 

Perla 

Giovedì 

27.04.2023 

dalle 

16:00 

alle 

18:00 

 

 Fruizione corso: 

 piattaforma Zoom  

 link di collegamento:  

 verrà inviato via Whatsapp ed 

email a tutti gli iscritti 

 

 2° step: L’identità professionale 

del docente inclusivo nell’era 

del post lockdown. Educare 

all’umano e alla cittadinanza 

 

 Seconda parte 

 

Prof. Michele 

Baldassarre 

Mercoledì 

03.05.2023 

dalle 

16:00 

alle 

18:00 

 

 Fruizione corso: 

 piattaforma Zoom  

 link di collegamento:  

 verrà inviato via Whatsapp ed 

email a tutti gli iscritti 

 

 INCONTRO LABORATORIALE 

docenti di scuola secondaria 

di 1° e 2° grado :  grado “La 

gestione del disagio 

educativo” -  

 All’incontro per motivi 

organizzativi, saranno 

ammessi i solo i primi docenti 

che si iscriveranno, con i limiti 

di 40 docenti della scuola 

secondaria di 1° e 2° grado. 

coordinano:  

Prof.ssa Maria 

Serrone 

Dott.ssa Valeria 

Gisella Cimino 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza valido ai sensi di legge. 

Contenuti e le finalità del corso e sui docenti, consultare la scheda illustrativa al link 

 

http://www.anppuglia.it/wp-content/uploads/2023/02/2023_02_27_Locandina_corso_formazione_docenti_Puglia_2023.pdf 

 

 

La Referente per la FORMAZIONE 

Prof. Nicoletta NUZZIELLO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 

 

http://www.anppuglia.it/wp-content/uploads/2023/02/2023_02_27_Locandina_corso_formazione_docenti_Puglia_2023.pdf

		2023-03-02T19:41:26+0100
	DOMENICO COSMAI




