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Gentili docenti, 

 

il 3 - 9 e il 10 novembre, dalle 16:30 alle 19:30, presso la scuola secondaria di Lograto, si terranno 

gli incontri di formazione a cura del dott. Stefano Rossi sul tema " I compiti cooperativi di realtà 

con il Metodo Rossi". 

Per poter partecipare agli incontri e per meglio comprendere il Metodo Rossi, il formatore  richiede 

come pre-requisito , l'aver partecipato al 1° livello del corso sulla Didattica Cooperativa ( svolto in 

questa scuola l'anno scorso) o, in alternativa, la visione dei video sul canale Youtube " Centro 

Didattica Cooperativa " e la consultazione del relativo 

sito: https://www.centrodidatticacooperativa.it/   

 

Si precisa che l'incontro del 3 novembre é rivolto a tutti i docenti interessati, senza limite di numero. 

Gli incontri del 9 e del 10, invece, avranno un carattere più laboratoriale e il numero dei partecipanti 

non potrà essere superiore ai 50.  

Poiché tale formazione é destinata in particolar modo ai docenti dell'Area Linguistica ( in occasione 

dell'anno dell'italiano ), verrà utilizzato tale requisito come criterio di partecipazione.  

 

Di seguito il link al documento di Google Moduli  a cui vi chiedo di rispondere, entro giovedì 2 

novembre, scegliendo la data  o le date in base alle esigenze.  

 

https://goo.gl/forms/G1cf0zFL9H6kwQ1X2 

 

Grazie per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  Prof.ssa Maria Angela Abrami 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993  
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