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Comunicazione n. 32      Como, 29.09.2022 
 

Ai docenti 
 
Oggetto: proposte di formazione interna a cura delle psicologo scolastico 
 
Si trasmette la proposta formativa per l’a.s. 22/23 a cura dello psicologo scolastico dott. Marco 
Bernardi rivolta ai docenti. 
 
Si chiede ai docenti di compilare il seguente sondaggio al fine di individuare il percorso 
formativo da attivare all’interno dei tre proposti, entro il 13 ottobre 2022.  
Ciascun percorso formativo è strutturato in due incontri da 2h ciascuno. 
Gli incontri si svolgeranno presso l’auditorium della scuola. 
 
Link al modulo per definire il percorso formativo: 
https://forms.gle/apt8hRHw8UaQGBGy6 
  
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
Servizio di psicologia scolastica ITIS Magistri Cumacini 
AS 2022/2023 
Proposta formativa per docenti  
 
Tre proposte tra cui scegliere, sempre di 2 incontri da 2h ciascuno 
 

- Per una gestione efficace del consiglio di classe: il consiglio di classe è un momento 
centrale della vita della scuola e potenzialmente di grande valore ed efficacia 
nell’affrontare questioni didattiche ed educative. Scopriremo quali attitudini 
personali e quali strategie è necessario sviluppare al fine di rendere efficace ed 
efficiente il consiglio di classe. 

- La disciplina in classe: quello della “disciplina” è un argomento di grande attualità e, 
spesso, di preoccupazione per gli insegnanti. Scopriremo come interpretare i 
comportamenti inadeguati, come intervenire sul singolo e sul gruppo in modo 
efficace e come creare un clima che favorisca comportamenti adeguati. 

- Prendersi cura dello stress professionale: è evidente come negli ultimi due anni gli 
insegnanti siano stati sottoposti ad un carico di stress molto alto, tra preoccupazioni 
personali e modalità di lavoro complicate. Scopriremo come prenderci cura del 
nostro “io professionale”, sia come singoli che come gruppo, attraverso l’ascolto 
reciproco e la costruzione di buone pratiche. 


