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COMUNICAZIONE 6 / D 

 

Carpi, 03/09/2020 

Al personale docente 

 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione docenti a.s. 2020/2021 

 

Si allega il programma, trasmesso dall’Istituto Comprensivo “Carpi Zona Nord”, relativo al corso 

di formazione dal titolo “Connettersi alle nuove generazioni”, rivolto ai docenti di scuola primaria 

e secondaria di primo e secondo grado. L’iniziativa, organizzata dai Dirigenti Scolastici 

dell’Ambito territoriale 10, prevede una serie di incontri che si svolgeranno a partire dal 9 

settembre 2020 in modalità di videoconferenza. Relatore del corso sarà il Dott. Iacopo Casadei, 

psicologo scolastico e consulente di orientamento.  

 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                  Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Ambito territoriale 10 Provincia di Modena   

Iniziative di formazione docenti a. s. 2020-21 

 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO FORMATIVO 

 

Connettersi alle nuove generazioni 

 
Relatore: Dott. Iacopo Casadei  

psicologo scolastico e consulente di orientamento 
  

Corso di formazione in modalità di videoconferenza  

rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado        

 

 

Calendario degli incontri  
 

1 - L’era degli iGen 

9 settembre 2020  

16:30-19:30  

2 - I giovani e il lavoro 

16 settembre 2020  

16:30-19:30 

3 - I giovani e la dispersione scolastica  

23  settembre 2020   

16:30-19:30  

4 - Restituzione dei gruppi di lavoro su individuazione di tipologie di alunni a rischio 

dispersione e formalizzazione di indici di dispersione 

dicembre 2020 - data da definirsi   

 

Modalità di iscrizione 

1. Per ricevere il link per la partecipazione alle videoconferenze, è necessario compilare il modulo che si 

apre sul http://www.ambito10modena.it/ nella scheda relativa al corso.  

 

2. Per l’iscrizione ai fini dell’attestazione del corso, i docenti non di ruolo utilizzano il medesimo modulo 

presente sul sito http://www.ambito10modena.it/; 

 

3. I docenti di ruolo, per avere l’attestazione, si devono anche iscrivere (doppia iscrizione Sofia e 

google) tramite la Piattaforma SOFIA - codice corso: 70256 

 
 
Per informazioni rivolgersi all’IC ‘G. Guinizelli’ di Castelfranco Emilia: moic809003@istruzione.it  

Referente: Maria Giovanna Grandi 
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