
 

 
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA 

per le scuole dell’Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e  
per la Scuola Secondaria di I° grado del Comune di BUJA 

Via Brigata Rosselli, 6  -  33030 BUJA (Ud)  - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304 

Sito internet   www.icbuja.gov.it e-mail   UDIC82800X@istruzione.it 

Prot. e data vedi segnatura 
Alla cortese attenzione 
Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi 
AMBITO N° 7 del FVG 
Loro sedi 
 

e per loro tramite 
docenti delle scuole dell'Infanzia  
-AMBITO N° 7 del FVG  

 
OGGETTO:  corso  "Documentare i linguaggi dei bambini" .Piano di Formazione Ambito 7 - 

ISCRIZIONI  
 

Si comunica l'articolazione dell'Unità formativa "Documentare i linguaggi dei bambini" inerente la 
priorità nazionale Competenze per il XXI secolo - Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento  
 

Titolo "Documentare i linguaggi dei bambini" 

Destinatari docenti della scuola dell'infanzia 

N max iscritti 30 

Sede incontro Aula magna - scuola secondaria 1° grado -Istituto Comprensivo Buja via 
Vidiset, 37  

Formatore Centro Formazione Ponzano Children Treviso 

Finalità 
 

- promuovere nella pratica quotidiana le situazioni capaci di far 
emergere le potenzialità del bambino e dei suoi 100 linguaggi  
- sviluppare la capacità di lavorare in atelier e laboratori 
- affinare la capacità di documentazione dei percorsi attuati 

Durata n.25 ore 

Articolazione 
 
10 ore in presenza 
7 attività a distanza 
8 verifica finale 

- incontro/lezione partecipata plenaria sabato 07 ottobre 2017 ore 
9.00/13.00 circa 
- 2 incontri attività laboratoriale in team working per confronto su quanto 
emerso dall'incontro in plenaria alla luce delle realtà operative (date da 
concordare nell'incontro del 07 ottobre) 
-  approfondimento personale o collegiale 
- documentazione e forme di restituzione alla scuole con valutazione della 
ricaduta nella singola scuola  
- incontro/restituzione plenaria sabato 04 novembre 2017 ore 
9.00/11.00 circa  
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Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno compilare il form disponibile al seguente 
indirizzo link al modulo d’iscrizione entro e non oltre il giorno 05 ottobre p.v. ore 12.00.  
 
Per ragioni organizzative si ricorda che il corso prevede la partecipazione di un numero massimo 
di 30 docenti. In caso di esubero, faranno fede il giorno e l’ora dell’avvenuta iscrizione. I docenti in 
esubero riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione. Considerato 
il limitato numero di posti a disposizione, l’iscrizione al corso è considerata vincolante. 
 
Al termine del corso sarà consegnato l'attestato di partecipazione ai docenti che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto le attività previste dal corso.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Flavia Fasan 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs n. 39/93 

 

 
Responsabile procedimento: DSGA Elda Di Simone 
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