
 

                                                                                                                                         Brescia, 3 maggio 2019 

Ai dirigenti scolastici e ai docenti  

Istituti scolastici Ambito territoriale 6 

Brescia, hinterland e Valtrompia 

p.c. al Dirigente scolastico 

Liceo “V. Gambara” 

Capofila rete istituti Ambito territoriale 6 

p.c. Al Dirigente Dott. Giuseppe Bonelli 

 USR Lombardia -Ufficio IV 

Ambito Territoriale di Brescia  

 

Oggetto: Formazione docenti Ambito 6- Azione n. 14: “L’insegnamento che emoziona – una didattica 

inclusiva a partire dalle neuroscienze” 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’azione in oggetto il cui programma e calendario sono dettagliati 

in allegato e pubblicati altresì sul sito di questo istituto e sul sito della scuola capofila per la formazione 

Liceo “V.Gambara” nell’apposita sezione. I docenti a tempo indeterminato interessati a partecipare alla 

formazione dovranno iscriversi entro mercoledì 15  maggio alle ore 12.00 accedendo alla piattaforma 

SOFIA mediante utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi del MIUR, selezionando il codice del corso 

30499 e il codice dell’edizione 44092. L’edizione sarà attivata se raggiungerà la capienza minima prevista di 

25 partecipanti.  Il corso, della durata di 16 ore, si caratterizza per il contenuto fortemente innovativo e per 

l’intervento in qualità di relatori di illustri docenti universitari ed esperti a livello internazionale nell’ambito 

delle neuroscienze e della ricaduta sull’insegnamento delle nuove scoperte scientifiche. 

Riepilogo dati edizione formativa:  

 

Titolo: “L’insegnamento che emoziona – una didattica inclusiva a partire dalle neuroscienze” 

Destinatari: tutti i docenti a tempo indeterminato 

Cod. corso: 30499 

Cod . edizione: 44092 

 

Le attività in presenza si svolgeranno per tutte le edizioni nelle seguenti date: 

Lunedì 20 maggio  2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Venerdì 7  giugno 2019  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Giovedì 5 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Le attività formative si svolgeranno presso ITCS “Abba-Ballini” in Via Tirandi n. 3 a Brescia. 

 

I docenti a tempo determinato che desiderassero partecipare al percorso completo sono pregati di iscriversi al 

seguente link: https://forms.gle/v9v4zn2WWeogAzZSA 

Vista la rilevanza delle tematiche trattate e la significatività dei relatori coinvolti la partecipazione alle 

lezioni magistrali è aperta al pubblico previa registrazione al seguente link: 

https://forms.gle/BTBCYkJyFiqH9uBJ6 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Elena Lazzari 
                                                                                                                   FIRMATO DIGITALMENTE 
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