
 

 

 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it  
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

 

Circolare n° 131/2022 

 

 

                                                                                                                                                             A tutti i 

Docenti 

                             Albo 

   Sito Web 

 
 

Oggetto: Corso di Formazione “Comunicare in classe con le Carezze 

d’Empatia” - Relatore Dott. Stefano Rossi 

 

“È una cosa bellissima la vista del prossimo, quando al primo incontro ci si scopre 

dello stesso sentimento, o almeno col desiderio ardente verso questo fine.” 

                                                                                           (Epicuro) 

 

 

 

i informano i Signori Docenti che nell'ambito degli interventi promossi dal nostro Istituto in virtù 

dell’adottato Piano di Formazione A.S. 2021-2022, in linea con il PTOF 2021/2022 e con 

l’aggiornamento annuale approvato dal Collegio dei Docenti,  nelle giornate del 12 e del 17 

Maggio 2022, presumibilmente dalle ore 17:00 alle ore 18:30, avrà inizio il  Percorso di 

Formazione “Comunicare in classe con le Carezze D'Empatia”.  

       Relatore Dott. Stefano Rossi per tutti i Docenti dei tre Istituti in Rete (“Athena”): I.C. G. Bianco, IIS Rita 

Levi Montalcini di Sersale e I.C. Statale di Sellia Marina.  

 

     Si pregano i Docenti di volersi iscrivere al seguente link entro martedì 12 Aprile prossimo.  

https://forms.gle/oAqhEcmr2Uw9j7LH7 

 
Il Corso, inoltre,  è presente sulla Piattaforma Ministeriale Sofia con ID 104642, sulla quale si è invitati a 

iscriversi, se Docenti a contratto a Tempo Indeterminato.  
 

 

Il Corso si propone il fine di:  

- fornire agli insegnanti riflessioni e suggerimenti per l'insegnamento sui temi della Comunicazione e della 

Competenza relative all'Intelligenza Emotiva;   

- migliorare le interazioni interpersonali a Scuola, rafforzando le competenze sociali, la comunicazione 

empatica e la gestione creativa dei conflitti;  

- fornire strumenti specifici per affrontare le diverse tempeste emotive nelle Classi di oggi: analfabetismo 

emotivo, analfabetismo relazionale, bullismo e cyberbullismo, lutto. 

     

 

 

     S 

ISTITUTO COMPRENSIVO SELLIA MARINA - C.F. 97035130794 C.M. CZIC848003 - ACMIR8C - UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. 0003811/U del 08/04/2022 10:53Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.icselliamarina.edu.it/
https://forms.gle/oAqhEcmr2Uw9j7LH7


 

 

 

 

I Moduli del Corso sono così articolati: 

Lezione1  

Tempesta dell'analfabetismo emotivo (1,5 ore), con strategie operative. 

 

Lezione2  

Tempesta di conflitti, individualismo e  ipercompetitività (1,5 ore), con strategie operative. 

 

Il Corso si compone di: 

 2 Moduli in diretta col Dr. Rossi 

 2 Video asincroni di approfondimento 

 2 Kit operativi riassuntivi di ciascuna lezione 

 

I due Moduli in diretta sono auto-consistenti. 

 

FRUIZIONE 

A distanza (con Laboratori in remoto) 

 

VIDEO DI APPROFONDIMENTO 

Video n. 1 - La società senza legami (30 min) 

Video n. 2 - Educare con le storie d'empatia (30 min) 

Video n. 3 – Il veleno dell’invidia in classe 

Video n. 4 - La cura non è terapia (30 min) 

 

KIT OPERATIVI 

Kit n. 1 - Strumenti per prevenire l'analfabetismo emotivo 

Kit n. 2 - Strumenti per gestire la conflittualità 

Kit n. 3 - Strumenti per prevenire e gestire bullismo e cyberbullismo 

Kit n. 4 - Strumenti per affrontare il lutto 

 

Il Corso sarà svolto in modalità e-learning . Appena disponibile,  a tutti i docenti sarà inviato il Link per l’accesso 

al Corso. 

L’impegno in sincrono è pari a 90 minuti + 90 minuti. La rimanente parte potrà essere svolta tranquillamente in 

asincrono, entro  i tempi indicati in Piattaforma.  

A tutti gli iscritti, frequentanti, verrà inviato l’Attestato di Partecipazione. 

  

Si auspica la partecipazione dell’intero Collegio dei Docenti, trattandosi di Formazione obbligatoria e strutturata, 

come da Delibera dello stesso Collegio, Piano Formazione di Istituto A.S. 2021/2022.   

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giulio COMERCI 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs. n.39/1993"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


