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Ai dirigenti scolastici 

Istituti Comprensivi  
statali e paritari 

Ai docenti scuola  infanzia e  primaria e 
secondaria di I grado 
Provincia di Bergamo 

Oggetto: Incontro di formazione: I am a teacher “A scuola per dare il massimo”  

Gent.mi  Dirigenti  

Si porta a Vostra conoscenza l’opportunità di aderire al percorso di formazione gratuito, progettato 
per offrire agli insegnanti dispositivi pratici per imparare nuovi e più efficaci metodi di conduzione e 
di comunicazione in classe proposto dall’Associazione L’Orma.  

La formazione, teorico pratica, è rivolta ai docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado e si svolgerà mercoledì 27 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in 
collaborazione e presso l’I.C. “Camozzi” in via Pinetti a Bergamo. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso, massimo 60 partecipanti, e si accetteranno fino al 
raggiungimento del numero stabilito utilizzando il criterio della temporalità. 

Per iscriversi basta compilare entro mercoledì 20 febbraio 2019 il form al seguente link: 
https://ormasite.it/home/iscrizione-a-scuola-per-dare-il-massimo/ 

E’ consigliato abbigliamento idoneo all’attività motoria.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Sara Marini  

e.mail:  sara.marini@ormasite.it  tel: +39 380 7699728.  

Si chiede di diffondere l’iniziativa fra i docenti. 

Cordiali saluti 

  
     Il dirigente 

  Patrizia Graziani 

        

 

 

 

Allegati 

Scaletta incontro (pdf, 524 kb) 

SC 

Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114 - Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 
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