
Ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche
partecipanti negli anni 2014, 2015 e 2016

al primo e/o secondo e/o terzo anno
del corso di formazione

“alta scuola di pedagogia per il terzo millennio”

Loro sedi

Oggetto: PIANO FORMATIVO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Procedure di iscrizione al Percorso di approfondimento sull’applicazione pratica delle 
idee strumento di Pedagogia per il Terzo Millennio

La Fondazione Infinitopuntozero – con un progetto cofinanziato da Fondazione Banco di Sardegna e CCIAA 
di Sassari –  ha iniziato nel 2013 un percorso di supporto alla scuola pubblica con lo scopo di creare in 
Sardegna una visione condivisa (famiglie, scuola, politica) che indichi nell’investimento sulle prossime 
generazioni il principale strumento di crescita culturale, economica e sociale del territorio.
In quest'ottica, con l'obiettivo di favorire un processo che aiuti la scuola ad una migliore valorizzazione delle 
proprie eccellenze, è stato avviato nel 2014 un programma di formazione triennale destinato a 100 
insegnanti, provenienti dalla scuola d’infanzia e primaria.

Il progetto formativo facilita e sostiene lo sviluppo e il potenziamento delle principali competenze 
professionali dell’insegnante, evidenziandone il ruolo e le responsabilità e innalzando le sue capacità 
relazionali, progettuali e didattiche.
Al termine del primo triennio di lavoro gli insegnanti avranno incrementato gli strumenti a loro disposizione 
nella sfera professionale, individuale e di gruppo migliorando sensibilmente il proprio orientamento personale
e la comprensione dei processi delle varie fasi dei cicli di apprendimento: osservazione, mediazione, 
traslazione e normalizzazione.

Il presente avviso è volto ad avviare le procedure di iscrizione al successivo 
percorso di approfondimento sull'applicazione pratica delle idee studiate nel 
triennio precedente.

Modalità di iscrizione
I docenti  dovranno prenotare la loro iscrizione attraverso il form online presente sul sito 
www.infinitopuntozero.org e regolarizzarla poi attraverso il bonifico bancario da effettuare tassativamente 
entro il 27 gennaio 2017 

http://www.infinitopuntozero.org/


Requisiti di ammissione al corso e selezione dei partecipanti
Al percorso di approfondimento pratico potranno iscriversi  esclusivamente i docenti che hanno frequentato 
almeno due anni nel triennio precedente.

I posti disponibili sono 36, suddivisi in due percorsi da 18 partecipanti ciascuno.

Nel caso le domande presentate fossero superiori alle disponibilità, si terrà conto dei seguenti criteri:
- almeno 10 posti verranno assegnati a docenti di ruolo nelle scuole delle provincie di Nuoro, Oristano e 
Cagliari
- almeno 10 posti verranno assegnati a docenti di ruolo nelle scuole della provincia di Sassari, esclusa la 
città di Sassari
All'interno di questi due criteri i partecipanti saranno selezionati secondo l'ordine cronologico di iscrizione.

Struttura del corso
Il corso si sviluppa in 5 incontri, per un totale di 15 ore di formazione d’aula.

I docenti saranno divisi in due gruppi.
Il gruppo A avrà 2 lezioni al mattino e 3 al pomeriggio; Il gruppo B avrà 3 lezioni al mattino e 2 al pomeriggio.

Le lezioni si terranno a Sassari secondo il calendario descritto nel documento STRUTTURA DEL CORSO 
allegato. La prima lezione sarà il 7 febbraio 2017.

Le lezioni che si svolgeranno al mattino avranno inizio alle ore 9,30, fino alle 12,30;
Le lezioni che si svolgeranno al pomeriggio avranno inizio alle ore 14,30, fino alle 17,30.

Erogatore della formazione
Il progetto didattico e l'erogazione della formazione sono affidati  alla Fondazione Patrizio Paoletti per lo 
sviluppo e la comunicazione, soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale della scuola 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tutti i percorsi di formazione per insegnanti 
condotti con Pedagogia per il Terzo millennio sono accreditati presso il MIUR.

Costi
Il corso è finanziato dalla Fondazione Infinitopuntozero e dai suoi partner.

Ai partecipanti è richiesto un contributo amministrativo di 50 Euro, da versare entro il 27 gennaio 2017 
attraverso bonifico bancario sul conto intestato a Fondazione Infinitopuntozero acceso su Banca Prossima, 
IBAN IT62U 03359 01600 100000069069 indicando la causale “approfondimento pratico PTM – 100 scuole”

Il costo non può essere pagato con la “carta del docente”

Assenze
L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno quattro lezioni.
Non è necessario giustificare le assenze.


