
 

 

 
 

 

Prot.3975/4.1.t 

Cadeo, 30 ottobre 2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai docenti 

delle scuole dell’infanzia 

della provincia di Piacenza  

 

Oggetto: Corso di Formazione “Azioni, Parole e Pensiero: I Laboratori Linguistici alla scuola dell’Infanzia”  

 

Il CTS di Piacenza propone lo sviluppo di un progetto, svolto nella forma di un’unità formativa di 25 ore (di 

cui 7 ore in presenza, 5 ore di approfondimento personale, 8 ore di progettazione e sperimentazione didattica, 

5 ore di documentazione), per i docenti dei bambini di 3, 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia.  

L’unità formativa è strutturata in incontri di formazione in presenza divisi per sezione, condotti con modalità 

laboratoriali, e di attività proposte in classe nell’arco dell’anno scolastico 2017-18, con fase finale di 

documentazione delle attività realizzate.  

Le attività, nella fase in presenza e della consulenza, saranno condotte dalle logopediste Rita Mari e Lucia 

Botti. Le ore in presenza saranno presso i locali dell’Ic di Cadeo, sede del CTS di Piacenza. 

 

Fasi di realizzazione: 

Programmazione dei laboratori:  

21 novembre 2017 - insegnanti della sez .3 anni, dalle 16,30 alle 18,30 

28 novembre 2017 - insegnanti della sez. 4 anni, dalle 16,30 alle 18,30 

05 dicembre 2017  - insegnanti  della sez  5 anni, dalle 16,30 alle 18,30 

 

 

Consulenza e verifica dei progetti in itinere: 

10 aprile 2018 - insegnanti della sez .3 anni, dalle 16,30 alle 18,30 

19 aprile 2018 - insegnanti della sez. 4 anni, dalle 16,30 alle 18,30 

3 maggio 2018 - insegnanti della sez  5 anni, dalle 16,30 alle 18,30 

 

 

Plenaria conclusiva con tutti docenti: 

26 giugno 2018, ore 16,00-19,00 

 

Per iscrizioni: 

L’Istituto di appartenenza, dopo aver raccolto le disponibilità dei propri docenti, comunicherà all’IC di Cadeo, 

tramite l’indirizzo di posta elettronica pcic80900d@istruzione.it, l’iscrizione fino ad un massimo di 6 docenti 

interessati alla partecipazione, suddividendoli in 2 docenti sezione 3 anni, 2 docenti sezione 4 anni, 2 

docenti sezione 5 anni, ENTRO il 15/11/2017. 

L’iscrizione implica la partecipazione all’intero percorso formativo. 

 

In allegato il progetto formativo. 

 



 

 

 

Info al CTS di Piacenza: piacenza@cts.istruzioneer.it 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

 Maria Antonietta Stellati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)  
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