
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

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

   Circ. n. 721      del   13-05-2019                                                               

 
Oggetto: USR Sicilia Convegno: : Lavorare nelle classi “difficili”: quando è complesso “regolare” 

il proprio comportamento a scuola .

 

 

L’ Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia Direzione Generale

diretta ai dirigenti e ai docenti delle scuole siciliane 

criticità inerenti all’accoglienza e al

dedicate alla promozione dell’Educazione alla Salute e della prevenzione dei fenomeni di 

scolastica, 

Il convegno, che avrà luogo Venerdì

“Piazza” - Corso dei Mille, n.181 - 

di esperti di settore. 

La partecipazione al convegno prevede 

che dovrà essere inviata entro e non oltre 

pianoformazione@libero.it 

Poiché il convegno è a numero chiuso

200 persone secondo l’ordine di iscrizione

Si ricorda che non è previsto il rimborso

consegnato a chiusura dei lavori. 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                       
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 

                                                                                         

Convegno: : Lavorare nelle classi “difficili”: quando è complesso “regolare” 

proprio comportamento a scuola . 

Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia Direzione Generale organizza 

diretta ai dirigenti e ai docenti delle scuole siciliane sui temi della gestione del gruppo classe e delle 

all’integrazione degli alunni “in difficoltà”,

dedicate alla promozione dell’Educazione alla Salute e della prevenzione dei fenomeni di 

Venerdì 31 Maggio 2019, dalle h. 9.30 alle h. 16.30, c/o l’IPSSEOA 

 Palermo, prevede momenti di informazione tecnico

e al convegno prevede la compilazione della scheda, allegata alla presente circolare

che dovrà essere inviata entro e non oltre Venerdì 24 Maggio 2019

a numero chiuso, saranno accolte richieste di partecipazione fino a un 

200 persone secondo l’ordine di iscrizione. 

non è previsto il rimborso per le spese di viaggio e che l’attestato di partecipazione verrà 

                                                                                                   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

            

  

                 

Convegno: : Lavorare nelle classi “difficili”: quando è complesso “regolare” 

organizza una giornata di lavoro 

sui temi della gestione del gruppo classe e delle 

l’integrazione degli alunni “in difficoltà”,  all’interno delle attività 

dedicate alla promozione dell’Educazione alla Salute e della prevenzione dei fenomeni di dispersione 

dalle h. 9.30 alle h. 16.30, c/o l’IPSSEOA 

Palermo, prevede momenti di informazione tecnico-scientifica a cura 

la compilazione della scheda, allegata alla presente circolare, 

Venerdì 24 Maggio 2019 alla seguente mail: 

ieste di partecipazione fino a un massimo di 

l’attestato di partecipazione verrà 

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  di Matematica 
Loro Sedi 


