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Protocollo (vedi segnatura)   Terlizzi (vedi segnatura) 

 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Corso di formazione “Life Skills in ambito scolastico” a.s. 2021/2022 

Si rende noto che la nostra Scuola, grazie all’attribuzione di finanziamenti derivanti dalle 

iniziative di formazione promosse dall’Ambito PUG03, ha avuto l’opportunità di programmare un 

corso di Formazione a cura dell’Associazione “MERIDIA Consorzio di Cooperative Sociali”, Ente di 

formazione accreditato dalla Regione Puglia, sulla tematica delle Life Skills in ambito 

scolastico. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti ed esempi pratici per lo sviluppo di laboratori 

esperienziali sulle Life Skills, volti alla promozione del benessere globale della classe e di ogni 

alunno all’interno del sistema scolastico. 

Il corso avrà le seguenti caratteristiche: 

 durata di 17 ore complessive di cui 12 ore in presenza, suddivisi in 4 incontri da tre ore 

ciascuno e 5 ore di autoapprendimento;  

 il costo del corso sarà totalmente a carico della scuola; 

 il corso verrà caricato in Piattaforma Sofia da cui si potrà scaricare il relativo attestato; 

 non verrà richiesta alcuna produzione di restituzione finale; 

 sarà privilegiata una metodologia attiva. 

 

Il corso sarà articolato nei seguenti MODULI: 

Modulo 1: Le life Skills per il benessere della persona 

Modulo 2: Le Life Skills a scuola 

Modulo 3: Metodologie e laboratori esperienziali 

 

Le date degli incontri in presenza con il Formatore saranno le seguenti: 

venerdì 20 maggio - venerdì 27 maggio - mercoledì 1 giugno - mercoledì 8 giugno 

 

Si chiede ai docenti interessati di contattare la prof.ssa Calderini per comunicare la 

propria adesione entro il giorno 15 maggio p.v.  

 

La docente Funzione Strumentale Area 2  

Prof.ssa Delia CALDERINI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 
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