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OGGETTO: Formazione e aggiornamento - Progetto “FRAGILE COME LA BELLEZZA” – 
Febbraio/Marzo 2020 – Destinatari: docenti e genitori. 
 
Si comunica che dal  12 febbraio  al 16 marzo 2020 lo psicologo del nostro Istituto, il Dr. 

Alessandro Graruglieri, terrà il corso di formazione e aggiornamento “Fragile come la bellezza”; il 

corso è strutturato in sei incontri rivolti ai docenti, a due dei quali potranno partecipare anche i 

genitori. 

 

Scopo  di tale iniziativa è realizzare un percorso pratico-esperienziale per insegnanti e genitori al 

fine di rafforzare le conoscenze e le capacità di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, 

cogliere indicatori che preludono a situazioni a rischio e offrire gli strumenti per intervenire 

tempestivamente e adeguatamente. 

 

I docenti e i genitori interessati a prendere parte alla formazione in oggetto potranno far pervenire la 

loro adesione, entro il 10 Febbraio 2020, collegandosi ai rispettivi link e compilando i campi 

relativi ai dati anagrafici: 

 

https://forms.gle/dNN7cMkXz6Ka8KPNA    ( Modulo  Docenti) 

 

https://forms.gle/GkTBLjRRuCzMVMTJ8      ( Modulo genitori) 

 

La formazione è valida per l’aggiornamento in servizio per i docenti (DM 86/2015 e Direttiva 

MIUR 170/2016); gli attestati di partecipazione per i docenti saranno rilasciati dal nostro Istituto. 

 

Si auspica una adesione numerosa, dato l’alto livello formativo e la necessità di ampliare le 

conoscenze  e le competenze della scuola nell’ambito dell’ insuccesso e dell’abbandono scolastico. 

 

Si allegano una descrizione del progetto (compresi l’indicazione dei temi che verranno affrontati e il 

calendario degli incontri) e il volantino informativo per i genitori. 

 

Firenze, 22 gennaio 2020 

 
 
Dirigente scolastico  
Dott.ssa Anna Pezzati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993) 
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