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Prot. 784       Rudiano, 2 febbraio 2023 
      

Ai docenti neoassunti dell’ambito 9 
delle Scuole dell’Infanzia  

 

 

Oggetto: Avvio attività di formazione Scuola dell’Infanzia  
 
 
Vi diamo il benvenuto presso l’IC Rudiano, sede delle attività di formazione previste per 
l’anno di prova 2022-2023. 
I laboratori formativi, definiti alla luce delle vostre preferenze e delle necessità 
organizzative, saranno gestiti in presenza presso l'Istituto Comprensivo di Rudiano 
(scuola Primaria Rudiano -Via De Gasperi, 39). 
 
 
I laboratori saranno così strutturati: 
 

Laboratorio 1 INFANZIA 
Titolo del laboratorio Buone pratiche di didattiche disciplinari (tema 7 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 4 ore (25 febbraio 2023)  8,30-12,30 

destinatari Docenti scuola infanzia 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio quale luogo di apprendimento immersivo e trasversale. 

Tematiche indicative Partendo da attività laboratoriali agite con il corpo, si lavorerà per far emergere le abilità 

sottese e/o da sviluppare e compensare. Particolare attenzione sarà destinata agli aspetti 

trasversali, quali lo sviluppo linguistico, motorio e logico.  

 

Laboratorio 2 INFANZIA 
Titolo del laboratorio Percorsi per competenze relazionali e trasversali (tema 9 indicato dal DM 

226/22) 

Durata Un modulo di 4 ore (11 febbraio 2023) 8,30-12,30 

destinatari Docenti scuola infanzia 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo dall’identità personale e professionale, si svilupperà una riflessione per 

individuare modalità di gestione della classe e di ogni singolo alunno. 

 

Laboratorio 3 INFANZIA 
Titolo del laboratorio Valutazione didattica degli apprendimenti (tema 13 indicato dal DM 226/22) 

Durata Un modulo di 4 ore (4 marzo 2023) 8,30-12,30 

destinatari Docenti scuola infanzia 

Figure professionali 1 esperto con riconosciuta esperienza formativa e didattica attinente al tema del 

laboratorio. 

Tematiche indicative Partendo da quanto si ritiene fondamentale per il percorso di apprendimento saranno 

individuate modalità di valutazione anche con strumenti specifici per la valorizzazione di 

ciascuno. 
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n. Docente  

Percorsi per 
competenze 
relazionali e 
trasversali 
(tema 9 
indicato dal DM 
226/22) 

Sabato  

11 febbraio 

2023 

Buone 
pratiche di 
didattiche 
disciplinari 
(tema 7 
indicato dal 
DM 226/22) 

Sabato  

25 febbraio 

2023 

Valutazione 
didattica degli 
apprendimenti 

(tema 13 
indicato dal 
DM 226/22) 

Sabato  

4 marzo 

2023 

1)  BANDERA MONICA    

2)  BONO DANIELA Visiting IC Rudiano 12h 

3)  CACCIAMALI CLAUDIA    

4)  CAPELLI LOREDANA    

5)  CASALI ELISA    

6)  D’ANGELO MIRIAM    

7)  FERRETTI GIADA    

8)  GENNARO CARMELA    

9)  LEPRI CLAUDIA    

10)  LIVI VALENTINA    

11)  LUNETTA SIMONA    

12)  MANGILI ALICE    

13)  MANZONI GIUSI    

14)  MARCANDELLI PAOLA    

15)  MASSETTI MARA    

16)  MODICA STEFANIA    

17)  MUSSINELLI RITA    

18)  PATELLI MARIATERESA    

19)  PLODARI ROBERTA    

20)  RANGHETTI FEDERICA    

21)  RANICA VALENTINA    

22)  SALA ALESSANDRA Visiting IC Rudiano 12h 

23)  SCRUCI SILVANA    

24)  VERZELLETTI VALENTINA    

 
Tutte le informazioni relative ai corsi saranno pubblicate sul sito dell’IC nella sezione 
dedicata “Docenti Neo immessi in ruolo” https://www.icrudiano.edu.it/sito/neoimmessi-
in-ruolo/  
 

Cordialità 

 

 Il dirigente scolastico 
 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
                                         dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 
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