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Comunicato  n.    41 Val di Zoldo,  16 novembre  2018 

  

Ai docenti  

Scuola dell’infanzia 

I.C. di Longarone 

I.C. Forno di Zoldo 

I.C. Ponte nelle Alpi 

 
                                                       
  

OGGETTO : SCUOLA SENZA ZAINO (comunicato congiunto con I.C.  Forno di Zoldo).  

 

In riferimento all’oggetto in accordo con la docente formatrice sig.ra PONZEVERONI Roberta, 

confermo, che il giorno 22 novembre 2018 si terrà il corso di formazione sul metodo “scuola senza 

zaino” di mantenimento.  

Il corso si terrà presso la scuola Primaria “Bambini del Vajont“ di Longarone con il seguente orario: 

 

 giovedì 22 novembre 2018 ----- dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 

           Considerata l’importanza del tema trattato in relazione al modello di scuola che stiamo 

realizzando, vi è la necessità di effettuare l’opportuna formazione per la crescita professionale di tutti i 

docenti e per offrire alle famiglie e alla comunità  una scuola dinamica, che sa affrontare il 

cambiamento e le problematiche  sociali con risposte concrete. 

 Ritengo pertanto che la partecipazione debba essere obbligatoria per  i docenti della scuola 

dell’infanzia. 

Per agevolare l’adesione allego i nominativi dei docenti che dovranno/potranno accedere 

alla formazione. 

Gi incontri successivi per raggiungere le 10 ore di frequenza verranno effettuati con data e orario 

da concordare con la formatrice. Alla fine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza. 

Certo della vostra completa e interessata partecipazione, invio cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Massimo PISELLO 
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DOCENTI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE 
 

BASSOT ALESSIA  

BIANCHIN Giorgia  

COLLAZUOL MARA  

COSTANTIN Marianna  

D’INCA’ SONIA  

FATTOR Tiziana  

FIABANE Patrizia  

GIACOMELLI Alice  

LAZZARIS SILVIA  

PALAZZO Anna Maria  

PALPATI Giuliana  

POLLA ELISA  

SACCHET Cristina  

SIMONETTI Deborah  

SODINI Stefania  

TALPINA Lorena  

PANCIERA Paola  

PIOL Barbara  

CALDART Tania  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


