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Prot. n. AOODRAB-5331     L’Aquila, 12 maggio 2010 

 
   

                                    Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative  
con Sezioni Primavera 

 

 

e p.c.                           Ai Responsabili degli UU.SS.PP.  
della Regione 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.S. “E. Alessandrini”  

Montesilvano - PESCARA 
 
 
 

Oggetto: Sezioni Primavera – a.s. 2009/2010. Azione formativa.  

 

 

 Questa Direzione Generale, dato l’esito positivo dei seminari formativi organizzati nell’a.s. 

2008/2009, ha ritenuto opportuno avviare un secondo piano di formazione quale sostegno alle misure di ac-

compagnamento connesse alla sperimentazione del nuovo servizio. L’intento è sempre quello di offrire al 

personale educativo/docente, impegnato nella conduzione delle sezioni primavera, la possibilità di appro-

fondire le tematiche relative alle attività educative e didattiche e conseguentemente garantire un’ulteriore 

opportunità di sviluppo professionale.   

 A tal fine sono state organizzate due giornate seminariali di formazione a carattere regionale, che si 

terranno nei giorni: 22 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 17.00) e 29 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 

presso l’Istituto Superiore “E. Alessandrini” di Montesilvano (PE), Via Carmine D’Agnese.  

 Tra i relatori che interverranno all’evento segnaliamo la presenza del Dott. Giancarlo Cerini, studio-

so di comprovata esperienza professionale e culturale nonché ideatore delle Sezioni Primavera. 

 I seminari sono riservati a due docenti/educatori della sezione primavera e ad un insegnante della 

scuola materna con la quale la sezione primavera è collegata per le azioni di continuità. 

 Per prendere parte all’iniziativa di cui sopra si prega di compilare la scheda di adesione allegata ed 

inviarla entro il 18 maggio 2010 all’Istituto Superiore “E. Alessandrini” di Montesilvano (PE) all’indirizzo di 

posta elettronica: peis00300x@istruzione.it.  

 Le spese di viaggio, ove spettanti, sono a carico dell’Istituto Superiore “E. Alessandrini” di Monte-

silvano (PE). Si consiglia l’uso dei mezzi pubblici per il raggiungimento della sede del seminario e, in subor-

dine, l’uso del mezzo proprio previa richiesta dell’autorizzazione da inoltrare alla suddetta istituzione scola-

stica. Si comunica, ad ogni buon fine, il numero di tel. 085/4680209 e di fax 085/4683992 dell’Istituto suddet-

to. 
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 Si pregano i dirigenti scolastici e i rappresentanti legali di favorire le condizioni per la partecipazio-

ne ai seminari.  

Si allega: 

− scheda di adesione 
− richiesta di autorizzazione uso mezzo proprio  
− mappa 

Seguirà a breve il programma dettagliato.  

 

F.to IL DIRIGENTE 

       Maria Teresa Spinosi 
 

 

 

 

 

REFERENTE:  
Monia Lai 
Tel. 0862/347038 
e-mail: monia.lai@istruzione.it 
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