
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 453      del  19-02-2019                                                                

 
Oggetto: I.C. Cassarà-Guida di Partinico con Lions Quest Italia onlus: Attività di 

formazione/aggiornamento “Progetto 
 
I.C. Cassarà-Guida di Partinico, in sinergia con Lions Quest Italia onlus (Ente accreditato ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016, pubblicato in data 23/11/2016
L’attività di formazione/aggiornamento
autoformazione/progettazione individuale o in team, 
svolgerà presso I.C. “Cassarà-Guida” di Partinico PA
Tel.  0918904413 
Si tratta di un corso di formazione/aggiornamento
secondo grado, che mira a favorire negli allievi lo 
prevenzione primaria verso i comportamenti a rischio o devianti.
Tra i suoi obiettivi : 
- sviluppare efficaci strategie di sostegno per la crescita sana e responsabile dei propri studenti
- favorire lo sviluppo della loro capacità di comunicazione attiva
- sviluppare la capacità di saper affrontare/gestire/risolvere conflitti
- accrescere la qualità della comunicazione tra le famiglie e gli insegnant
Caratteristiche Del Corso: 
- Numero di partecipanti: min. 25 
- Formatori: Senior Trainer certificati del Lions Quest Inter

presenza) e Dott.ssa Paola Vigliano
- Attestato di frequenza: riconosciuto ai sensi della D.M.170/2016 
- Periodo di svolgimento ore in presenza

h.15.00 alle h. 19.00, Sabato 13 aprile 2019 (intera giornata) orario 8.30 
per un totale di 17 ore.  

- I docenti che vorranno  partecipare al corso  dovranno versare 
la numero dei partecipanti e sarà possibile utilizzare la carta docente).
Gli interessati, pertanto, verseranno la loro quota 
del corso da parte di questa scuola. 

Chi è interessato alla frequenza è
paic88000p@istruzione.it  entro e non oltre  

                                                                                                                            
                                                                  
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                          

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

Guida di Partinico con Lions Quest Italia onlus: Attività di 
formazione/aggiornamento “Progetto Adolescenza”. 

Guida di Partinico, in sinergia con Lions Quest Italia onlus (Ente accreditato ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016, pubblicato in data 23/11/2016) propone il “Progetto Adolescenza

formazione/aggiornamento avrà la durata di h. 25 (h.17 in presenza, 
autoformazione/progettazione individuale o in team, h.3 on line di condivisione/approfondimento)

Guida” di Partinico PA , Via Magg. Guida, snc 

corso di formazione/aggiornamento per insegnanti della Scuola Secondaria, di primo e 
secondo grado, che mira a favorire negli allievi lo sviluppo delle competenze socio

ia verso i comportamenti a rischio o devianti. 

sviluppare efficaci strategie di sostegno per la crescita sana e responsabile dei propri studenti
favorire lo sviluppo della loro capacità di comunicazione attiva; 

di saper affrontare/gestire/risolvere conflitti; 
accrescere la qualità della comunicazione tra le famiglie e gli insegnanti; 

min. 25 – max. 30   
Formatori: Senior Trainer certificati del Lions Quest International Prof. Giacomo Pratissoli

Paola Vigliano (h. 3 on line)  
: riconosciuto ai sensi della D.M.170/2016 - inserito sulla piattaforma SOFIA 
ore in presenza: Giovedì 11 Aprile 2019  e Venerdì

13 aprile 2019 (intera giornata) orario 8.30 

I docenti che vorranno  partecipare al corso  dovranno versare un contributo di  
la numero dei partecipanti e sarà possibile utilizzare la carta docente). 

li interessati, pertanto, verseranno la loro quota solo dopo aver ricevuto conferma
del corso da parte di questa scuola.  

Chi è interessato alla frequenza è pregato di inviare l’iscrizione
entro e non oltre  Sabato 09 marzo 2019 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

Guida di Partinico con Lions Quest Italia onlus: Attività di 

Guida di Partinico, in sinergia con Lions Quest Italia onlus (Ente accreditato ai sensi della 
Progetto Adolescenza”. 

17 in presenza, h.5 di 
on line di condivisione/approfondimento) e si 

, Via Magg. Guida, snc – 90047 Partinico (PA) - 

per insegnanti della Scuola Secondaria, di primo e 
sviluppo delle competenze socio-emotive, quale 

sviluppare efficaci strategie di sostegno per la crescita sana e responsabile dei propri studenti; 

Giacomo Pratissoli  (h. 17 in 

inserito sulla piattaforma SOFIA  
erdì 12 aprile 2019 dalle 

13 aprile 2019 (intera giornata) orario 8.30 – 13.30 // 14.30 -18.30  

un contributo di  € 60 o € 70 (in base 

solo dopo aver ricevuto conferma di attivazione 

iscrizione all’indirizzo mail: 

La Dirigente Scolastica                                                                                                             
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


