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Ufficio Integrazione 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Modena 

 

Oggetto: Corso di formazione: “La relazione: chiave per ri-aprire” – Settembre 2020 

 

Facendo seguito alla  Nota Prot.n. 5117 del 3 luglio 2020,  relativa al corso di formazione  “La 

relazione: chiave per ri-aprire”, si trasmette di seguito il calendario delle attività formative. Il percorso di 

formazione, proposto  dallo  Scrivente Ufficio e dal  Servizio di Psicologia Clinica e della Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Modena, si pone la finalità di  approfondire le modalità di 

espressione e di gestione dello stress post-traumatico e lo stile relazionale e comunicativo con gli alunni e 

con le famiglie, nella delicata fase di riapertura delle scuole.  

I docenti potranno iscriversi solo al modulo del proprio grado scolastico, in quanto gli argomenti trattati e le 

strategie da applicare  variano in base all’età degli alunni.  La scadenza per le iscrizioni è il 28 agosto 2020 

alle ore 12; il modulo sarà chiuso anticipatamente al raggiungimento del limite massimo di iscrizioni. 

 

Di seguito le date degli incontri e i relativi link per le iscrizioni: 

 

Scuola dell’infanzia: martedì 8 settembre 2020 dalle 14,30 alle 16,30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdLVIAHxHWtadljsdl0bIz_Gg3gewf-

bCAwHe8MJkCJsXaQ/viewform 

 

Scuola primaria: mercoledì 9 settembre 2020 dalle 14,30 alle 16,30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7wE5UFijtBRdMq3QKdqzVg2049fRpFgHCrpfsvXj0b1ixJg/vie

wform 

 

Scuola secondaria di primo grado: giovedì 10 settembre 2020 dalle 9,30 alle 11,30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQizYRRyE5ENCdiNXMWXBtDtC1xwbMv-

Rx2jSjGmOsnxp9zQ/viewform 

 

Scuola secondaria di secondo grado: giovedì 10 settembre 2020 dalle 14,30 alle 16,30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjOoCdyXMblIOOhhiI8CWk0m-

DKhupYEqCAQwzqJ61t7D56w/viewform 
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Si raccomanda di inserire correttamente l’indirizzo e-mail, al quale sarà inviato l’invito per il collegamento 

al corso, che si terrà con GOOGLE MEET. 

 

     

Cordiali saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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