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Pistoia, 11/10/2017
Ai DOCENTI di SCUOLA PRIMARIA
degli Istituti Comprensivi di Pistoia,
destinatari del Progetto P.E.Z. dei Comuni della Zona Pistoiese

e, p.c.

OGGETTO:

Al Dirigente del Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia
Dott. Giovanni Lozzi
Attivazione del percorso di COPING POWER PROGRAM per le classi
di SCUOLA PRIMARIA – Progetto P.E.Z. “La gestione dei disturbi di
condotta”.

Come già comunicato a settembre, si informa che nell’ambito del Progetto P.E.Z. dei Comuni
della Zona pistoiese è possibile attivare un percorso di formazione sul COPING POWER
PROGRAM, in collaborazione con l’I.R.C.C.S. “Stella Maris” di Pisa.
Il corso di formazione è rivolto ai docenti delle classi di scuola primaria che presentino
situazioni problematiche di comportamento a carico di più alunni (classi multiproblematiche).
Tale percorso inizierà nel mese di novembre, anziché nel mese di ottobre come
precedentemente comunicato, con la seguente organizzazione:
1) 8 ore di formazione con le dott.sse dell’IRCCS “Stella Maris” di Pisa in 2 incontri:
- il primo incontro avrà luogo sabato 04 novembre 2017 dalle ore 09,00 alle ore
13,00 presso la scuola primaria “Leonardo da Vinci” di Pistoia in Via del Fornacione
n. 1;
- il secondo incontro sarà effettuato in data da definire;
2) 4 ore di supervisione con l’équipe dell’I.R.C.C.S. “Stella Maris” di Pisa in data da
definire.
Le eventuali proposte di adesione dovranno pervenire all’indirizzo e-mail dell’Istituto
(ptic81400c@istruzione.it) entro il 02/11/2017, accompagnate da una relazione dettagliata di
presentazione della classe segnalata. Nel caso in cui le segnalazioni eccedessero il numero previsto,
si procederà ad una valutazione da parte dell’équipe di dott.sse dell’I.R.C.C.S. “Stella Maris” di
Pisa.
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per il
riconoscimento delle ore di formazione, al quale si aggiungerà la liquidazione di un compenso
proporzionale alle ore effettuate.
Per avere informazioni più specifiche riguardo al COPING POWER PROGRAM, si consiglia di
consultare le SLIDE pubblicate sul sito di questo Istituto nella sezione FORMAZIONE.
Con i migliori saluti,
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

