
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“STEFANO PELLEGRINO” 

Scuola ad indirizzo musicale 

91025 - C.da Madonna Alto Oliva s.n. -  M A R S A L A – (TP) 

C.F: 82006310815 - Cod. Mecc: TPIC82000E - Tel. 0923/756011 

e-mail: tpic82000e@istruzione.it - sito web: www.icpellegrinomarsala.edu.it 

e-mail di posta elettronica certificata: tpic82000e@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 196 

Marsala, lì 28/02/2023 

 

       A tutti i docenti 

       Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avvio del percorso di formazione “Insegnanti allenatori emotivi”. Percorso di  

                educazione emotiva per insegnanti.  

 

Si trasmette alle SS.LL. quanto pervenuto dall’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino con 

lettera prot. n. 1847 del 15/02/2023, che si allega in copia.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof.ssa Nicolina DRAGO) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 

 

http://www.icpellegrinomarsala.edu.it/
mailto:tpic82000e@pec.istruzione.it


Scuola Polo per l’Inclusione Provincia di Trapani 

Corso di formazione: “Insegnanti allenatori emotivi”. Percorso di educazione emotiva 

per insegnanti– per n. 80 docenti. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 

Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877 

e-mail tpic806008@istruzione.it - pec tpic806008@pec.istruzione.it - sito www.icnosengo.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti 

Ai docenti 

Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

 

Al dirigente Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

 

All’Albo d’istituto 
Al Sito web - Sezione “Scuola Polo Inclusione” 

 
 

Oggetto: Avvio del percorso di formazione “Insegnanti allenatori emotivi”. Percorso di educazione                 

emotiva per insegnanti. 
 

Si comunica che questa istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila della Rete di 

scopo “Insieme per aiutarli”, attiverà il seguente percorso formativo, rivolto ai docenti di ogni 

ordine e grado di scuola: 
 

 

Le attività si svolgeranno in modalità a distanza, tranne l’ultimo incontro che si svolgerà in presenza 

presso la sede centrale dell’Istituto “G. Nosengo” di Petrosino, via Gianinea, 34.  

Il corso sarà condotto dal prof. Armetta Daniele.  

I docenti potranno iscriversi sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione. 

È previsto il numero massimo di 80 partecipanti e in caso di superamento dei posti disponibili, si 

terrà conto della cronologia di iscrizione. 

I docenti che  rientreranno nel contingente  previsto, riceveranno nella propria casella di posta 

elettronica il link per partecipare alle videoconferenze. 

 

 

 

 

 

I.C. "Gesualdo Nosengo" - Petrosino
C.F. 82005850811 C.M. TPIC806008
ACF9CE3 - Segreteria

Prot. 0001847/U del 15/02/2023

mailto:tpic806008@istruzione.it
mailto:tpic806008@pec.istruzione.it
http://www.icnosengo.edu.it/


ID 
Apertura 

iscrizioni 

Chiusura 

iscrizioni 
Durata Date degli 

incontri 

Destinatari 

119573 15/02/2023 01/03/2023 
12 ore                      on line 

e 3 ore in 

presenza 

2- 9- 23- 30- 31 

marzo 2023 
Ore 15:00 – 18:00 

80 docenti di 

ogni                        ordine e 

grado 

 

Calendario e articolazione degli incontri 

 

Modulo Tematiche Ore Data Orario 

 

Modulo 1 

 

Emozioni, pensieri e flessibilità 

psicologica a scuola. 

 

n. 3 

online 

 

02/03/2023 

 

15:00-18:00 

 

Modulo 2 
 

Abilità di mindfulness per la gestione 

delle emozioni degli insegnanti. 

 

n. 3 

online 

 

09/03/2023 

 

15:00-18:00 

 
Modulo 3 

 

Le direzioni e le azioni di valore degli 

insegnanti. 

 

n. 3 

online 

 

23/03/2023 

 

15:00-18:00 

   

   Modulo 4 
Abilità di mindfulness per la gestione 

emotiva degli alunni. 

 

n. 3 

online 

 

30/03/2023 

 

15:00-18:00 

   

  Modulo 5 
 

Le cinque fasi dell’allenamento emotivo a 

scuola. 

 

 

n. 3 

 In presenza 

 

 

31/03/2023 

 

15:00-18:00 

 

Profilo del docente formatore prof. Daniele Armetta 

  Presidente- Psicologo e Presidente del “Centro Studi Internazionale Metaintelligenze ONLUS”. 

Esperto dei   processi di apprendimento, nella valutazione e dei percorsi di intervento. Perfezionato 

in terapia razionale emotiva comportamentale (REBT) in età evolutiva. Si occupa di percorsi di 

abilitazione-riabilitazione e di cura dei disturbi in età evolutiva e di formazione rivolta agli 

insegnanti di ogni ordine e grado. 
 

Si chiede di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione, presso il personale 

docente. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Per eventuali chiarimenti: 

Assistente amm.vo sig. Fabrizio Abrignani – tel. 0923985877 - tpic806008@istruzione.it 
 

Petrosino, 15 febbraio 2023 

Il dirigente scolastico  

Domenico Pocorobba 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

mailto:tpic806008@istruzione.it

