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Alle Istituzioni Scolastiche della Lombardia  

 

Al sito web USR Lombardia 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID E SCUOLA - INCONTRO FORMATIVO PER DOCENTI  

 

L’Istituto Comprensivo di Calcinate, capofila provinciale della rete “Scuole che Promuovono Salute” in 

collaborazione con ATS Bergamo, propone il 18 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (collegamento 

e registrazione dalle ore 14.10) un incontro formativo per tutti i docenti anche di scuole non aderenti alla 

rete SPS, con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione ad ampio spettro sulla situazione attuale e sui 

possibili sviluppi futuri e verterà sulle seguenti tematiche: 

• Risvolti psicologici dell’emergenza COVID;  

• Stimolare resilienza nei contesti scolastici;  

• Abilità di vita e emergenza COVID;  

• Come prepararsi al prossimo anno scolastico.  

Maggiori dettagli in allegato. 

 Si ringrazia per l’attenzione. 

- Allegato  

 

Il Dirigente 

Roberto Proietto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

--- 
RP/mv 
Referente: Mariacira Veneruso 
mariacira.veneruso@istruzione.it 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Calcinate 

 

 
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado di 

Calcinate, Cavernago, Mornico al Serio e Palosco 

 
 

 
RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE  

 
 

EMERGENZA COVID E SCUOLA 
INCONTRO FORMATIVO PER DOCENTI 

 

L’Istituto Comprensivo di Calcinate, capofila provinciale della rete “Scuole che Promuovono Salute” in 
collaborazione con ATS Bergamo, propone il 
 

18 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
(collegamento e registrazione dalle ore 14.10) 

 
un incontro formativo per tutti i docenti anche di scuole non aderenti alla rete SPS, con l’obiettivo di 
offrire spunti di riflessione ad ampio spettro sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi futuri e 
verterà sulle seguenti tematiche: 
 

• Risvolti psicologici dell’emergenza COVID; 

• Stimolare resilienza nei contesti scolastici; 

• Abilità di vita e emergenza COVID; 

• Come prepararsi al prossimo anno scolastico. 
 
All’incontro parteciperanno:  

✓ Antonella Giannellini Ufficio Scolastico – Ambito territoriale di Bergamo 
✓ Stefania Sacchezin – Associazione EMDR Italia (psicologia dell’emergenza) 
✓ Andrea Greco – Università di Bergamo 
✓ Veronica Velasco – Università di Milano Bicocca 
✓ Luca Biffi – ATS Bergamo 
✓ Alessandro D. Mazzaferro – D.S. I.C. di Calcinate (capofila BG Rete SPS) 

 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi compilando il modulo che si trova al seguente link: 
https://forms.gle/mJbzZtG2M7ZMTmpX8   
Il giorno 18 maggio, entro le ore 10.00, riceverete direttamente al vostro indirizzo mail (indicato nel 
modulo di iscrizione) un link per partecipare all’evento formativo su piattaforma Meet.  
 
Per problematiche tecniche, potete contattarci all’indirizzo mail@iccalcinate.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro D. Mazzaferro 
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