Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole:
I.C. 5 di Bologna
I.C. Anzola Emilia
I.C. di Bazzano
IIS Belluzzi Fioravanti (BO)
IPSIA Corni (Modena)
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole:
I.C. 2 di Modena
IIS Morante Sassuolo (MO)
IIS Spallanzani Castelfranco Emilia (MO)
ITC Salvemini (BO)
Liceo Sabin (BO)
IIS Motti (RE)
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Augusto Righi”
Bologna
Ai Dirigenti gli Uffici per ambito
Territoriale dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi
Al Maestro Guido Marchiani
Guido.marchiani@selenecentrostudi.it
Sua Sede
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Oggetto:

Prosecuzione del Corso di Formazione sulla gestione dei problemi relazionali e
comportamentali a scuola, basato sulla disciplina del Judo tradizionale e del Judo
adattato per persone disabili.

In data 14 – 21 e 28 ottobre 2016 si sono svolte le 3 giornate di formazione del corso indicato in
oggetto, cui hanno partecipato 25 docenti delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.
Il successo dell’iniziativa ha prodotto richieste di prosecuzione dell’attività presso le scuole
partecipanti, per consentire l’ampliamento dell’esperienza ai docenti del consiglio di classe e agli
allievi.
Il Maestro Marchiani e i suoi collaboratori hanno aderito alla richiesta delle scuole. Tuttavia in
questo secondo quadrimestre sarà possibile realizzare l’intervento a scuola soltanto presso le
seguenti sedi:
-

IIS Belluzzi-Fioravanti (BO)
I.C. 5 di Bologna
I.C. di Bazzano (BO)
I.C. di Anzola Emilia (BO)
IPSIA Corni (MO)

I docenti delle restanti scolastiche che hanno partecipato alla prima parte del corso, ma che non
sono comprese nell’elenco, potranno partecipare come uditori agli interventi di questa seconda
fase, previo assenso dei propri Dirigenti Scolastici, dei Dirigenti Scolastici delle scuole ospitanti e
con preavviso al Maestro Marchiani.
Il programma elaborato dal Maestro Marchiani e dai suoi collaboratori è allegato alla presente.
Si ricorda che i docenti partecipanti alla formazione organizzata dalle scuole possono fruire
dell'esonero dal servizio (si vedano le note prot.3513 del 30 marzo 2016 e prot.10481 del 21 luglio
2016) reperibili ai seguenti link:
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http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/07/Dir170_2016NotaUSRERn10481.21-072016.pdf
http://istruzioneer.it/wpcontent/uploads/2016/03/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEU.0003513.30-03-2016.pdf )
Il calendario degli incontri ed ogni altra necessaria azione di programmazione saranno curati dalle
scuole partecipanti direttamente con il Maestro Marchiani.
I Dirigenti Scolastici delle scuole partecipanti provvederanno all'acquisizione delle necessarie
delibere degli Organi Collegiali, ai rapporti con le famiglie degli alunni, alla raccolta delle firme di
presenza, al rilascio degli attestati e a quanto necessario allo svolgimento e alla buona riuscita del
corso in ciascuna sede scolastica, trasmettendo altresì l’elenco dei partecipanti a
edfisicaemiliaromagna@g.istruzioneer.it e a uff3@g.istruzioneer.it.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione per la miglior riuscita dell'iniziativa formativa.

La Dirigente
Chiara Brescianini
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
D.Lgs39/93)

Allegato:
Progetto del Maestro Marchiani
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