a.n.a.p.s.

La giornata di Formazione,
come da prot. MIUR AOODRLO R.U. 14334
del 1-9-2016 dell’USR LOMBARDIA sono configurate
tra le iniziative di aggiornamento e formazione.

Ai sensi dell’art.64, co.5,
del CCNL 29/11/2007,
il personale della scuola può usufruire
dell’esonero dal servizio.

Associazione Nazionale Autonoma
Professionisti Scuola

Svolgimento del corso
Ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/16 La
certifi-cazione del corso, valida ai fini dell’aggiornamento, verrà consegnata solo dopo aver
raggiunto e docu-mentato 20 ore di lavoro.

La partecipazione al corso è

GRATUITA

É opportuno comunicare la propria partecipazione:

Le 20 ore di lavoro saranno così ripartite:
•

7 ore di partecipazione alla giornata del 10
marzo.

•

7 ore di partecipazione alla giornata del 31
marzo.

•

6 ore di lavoro presso le proprie sedi per la
realizzazione di un elaborato scritto non superiore alle 3000 battute da caricare sulla
piattaforma del sito www.anapscuola.it.

via email all’indirizzo:
anapscuola@virgilio.it
via fax:
02/55230697
via telefono:
02/52512882
dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.00 alle 19.00

a.n.a.p.s.

Viale Gran Sasso, 22
20131 - Milano
Tel.: 02-52512882
Tel/Fax: 02-55230697
Email: anapscuola@virgilio.it
www.anapscuola.it

RELATRICE:
PROF.SSA BARBARA PISCINA.
Animatrice Pedagogica, formatrice e libera professionista, offre le proprie competenze presso diversi enti e realtà scolastiche. Dal 1994 i suoi percorsi
espressivi sono parte integrante del progetto didattico/ educativo delle scuole primarie A. Mandelli e
dell’Istituto Sacro Cuore di Milano. Colla-bora con il
Centro di formazione “DIESSE” di Milano e Saronno
e con l’Associazione “Il rischio educativo”.

a.n.a.p.s.
Associazione Nazionale Autonoma
Professionisti Scuola

Giornate di formazione
per i professionisti della scuola

Narrare e raccontare:
adulti e bambini
si incontrano

Venerdì 10 marzo 2017
e
Venerdì 31 marzo 2017

9:00 - 17:30
IPS
“Bonaventura Cavalieri”
Via Olona, 14 - Milano

Narrare e raccontare: adulti e bambini si incontrano

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Da consegnare compilata e sottoscritta al banco
di registrazione (o inviare via email all’indirizzo
anapscuola@virgilio.it o via fax 02/55230697)

Programma del 10 marzo

Programma del 31 marzo

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Cognome

Ore 9.30
Apertura e Saluti
Prof.ssa Angela Loritto

Ore 9.30
Apertura e Saluti
Prof.ssa Angela Loritto

Data di nascita e Luogo

Segretaria Nazionale A.n.a.p.s.

Introducono:
Don Gianbattista Rota

Responsabile del Servizio per l’Irc e del servizio per la 		
Pastorale Scolastica.

Prof.ssa Laura Prinetti

Responsabile relazioni con i media UST Milano

Ore 09.45 - 10.45
Prof.ssa Barbara Piscina
- La narrazione come introduzione ad un lavoro.
- I contenuti della narrazione diventano spunti 		
per percorsi specifici di esperienza.
Ore 10.45 - 11.00
Coffee break
Ore 11.00 - 12.15
Prof.ssa Barbara Piscina
- L’adulto mette a disposizione sé quando narra e
all’alunno si aprono nuove immagini.
Ore 12.15 - 14.30
Pausa pranzo
Ore 14.30 -16.30
Attività laboratoriali ed esperienziali

Segretaria Nazionale A.n.a.p.s.

Introducono:
Mons. Pierantonio Tremolada

Vicario episcopale per la pastorale scolastica.

Nome

Indirizzo (via…)

Città e Pr.

Cap

Prof.ssa Laura Prinetti

Responsabile relazioni con i media UST Milano

Ore 09.45 - 10.45
Prof.ssa Barbara Piscina
- Quali esperienze danno corpo alle immagini 		
della narrazione.
- Narrare e raccontare come comunicazione di sé.

Tel.

Cell.

Fax

E-mail

Ore 10.45 - 11.00
Coffee break

Tipologia di scuola di insegnamento

Ore 11.00 - 12.15
Prof.ssa Barbara Piscina
- Il corpo e la voce narrano.

Disciplina di insegnamento

Ore 12.15 - 14.30
Pausa pranzo

Firma

Ore 14.30 -16.30
Attività laboratoriali ed esperienziali

Ai sensi del D. Lgs 196/03
Acconsento al trattamento dei dati sopra trascritti ai soli fini di informazione per le
attività promosse dall’associazione.

SÌ

NO

