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A tutti i Dirigenti e docenti delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

OGGETTO: Corso di Formazione 

 

 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione 

professionale docente: 

"Star bene a Scuola. Prassi, contenuti, metodologie emergenti e uso delle tecnologie 

didattiche in relazione al benessere e alla sostenibilità educativa”. 

Percorso di Formazione laboratoriale per Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado.Il 

Corso è organizzato dal Polo Fermi-Giorgi in partner con L'UST Lucca-Massa e in 

collaborazione con INDIRE, MED, LUMSA. 

Le ore del Corso verranno certificate per i singoli Moduli frequentati dal Docente. 

La scelta dei Moduli è libera ma se si raccomanda la partecipazione all'intero Percorso 

formativo. 

Le ore del Corso, sono valevoli per la Formazione professionale. 

La partecipazione al Corso è interamente gratuita. 

 

SEDE DEL CORSO: Polo Fermi Giorgi, Via Carlo Piaggia, 160, Lucca (parcheggio interno 

gratuito) 

ORGANIZZAZIONE 

Il Progetto è articolato in 4 Moduli, più un Convegno Nazionale. 

Ogni Modulo offre 20 ore di Formazione professionale certificata ed è così strutturato: 

• 6 ore in presenza (giornata iniziale), con orario 9:30-13:00 / 14:00-16:30 

• 11 ore di ricerca-azione (lavoro autonomo) 

• 3 ore in presenza (restituzione lavori), con orario 15:00-18:00 
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PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO: 

https://drive.google.com/open?id=1-xCmZnpr2Yq1hjt2fU6u9AcbJyfuPofg 

o nel PDF allegato alla presente 

Iscrizioni al link 

https://forms.gle/K5FDX74YsPWH6pD76 

 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: segreteria@celsius.lucca.it 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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