
Istituto Istruzione Superiore “Alfredo Panzini” - Senigallia 

Calendario Laboratori formativi Neoassunti 2022-23 

INFANZIA - PRIMARIA 

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof.ssa Colombera  

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof.ssa Colombera  

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof. Bordoni 

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof. Bordoni 

bisogni educativi speciali, 

inclusione sociale e dinamiche 

interculturali. Prof.ssa Maggi 

bisogni educativi speciali, 

inclusione sociale e dinamiche 

interculturali. Prof.ssa Maggi 

  ore 16:30-19:30 ore 16:30-19:30 ore 16:30-19:30 ore 16:30-19:30 ore 16:30-19:30 ore 16:30-19:30 

Gruppo A venerdì 17 marzo 2023 lunedì 27 marzo 2023     mercoledì 15 marzo 2023 mercoledì 5 aprile 2023 

Gruppo B mercoledì 22 marzo 2023 martedì 28 marzo 2023     venerdì 17 marzo 2023 mercoledì 12 aprile 2023 

Gruppo C     mercoledì 15 marzo 2023 venerdì 17 marzo 2023 mercoledì 22 marzo 2023 mercoledì 26 aprile 2023 

              

SECONDARIA 1 GRADO 

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof.ssa Colombera  

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof.ssa Colombera  

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof. Bordoni 

tecnologie della didattica digitale, 

ampliamento e consolidamento 

delle competenze digitali dei 

docenti. Prof. Bordoni 

gestione della classe e dinamiche 

relazionali, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e 

cyberbullismo, discriminazioni. 

Prof.ssa Fava 

gestione della classe e dinamiche 

relazionali, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e 

cyberbullismo, discriminazioni. 

Prof.ssa Fava 

  ore 16:30 19:30 ore 15:00 18:00     ore 16:30 19:30 ore 16:30 19:30 

Gruppo A venerdì 10 marzo 2023 martedì 14 marzo 2023     mercoledì 19 aprile 2023 venerdì 28 aprile 2023 

Gruppo B     venerdì 10 marzo 2023 martedì 14 marzo 2023 lunedì 27 marzo 2023 venerdì 31 marzo 2023 

Gruppo C     lunedì 13 marzo 2023 lunedì 27 marzo 2023 venerdì 10 marzo 2023 mercoledì 15 marzo 2023 

              

SECONDARIA 2 GRADO 

buone pratiche di didattiche 

disciplinari, motivazione 

all’apprendimento e contrasto alla 

dispersione scolastica. Prof.ssa Di 

Pasquale 

buone pratiche di didattiche 

disciplinari, motivazione 

all’apprendimento e contrasto alla 

dispersione scolastica. Prof.ssa Di 

Pasquale 

gestione della classe e dinamiche 

relazionali, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e 

cyberbullismo, discriminazioni. 

Prof. Freddo 

gestione della classe e dinamiche 

relazionali, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e 

cyberbullismo, discriminazioni. 

Prof. Freddo 

  

  ore 15:00 18:00 ore 15:00 18:00 ore 15:00 18:00 ore 15:00 18:00   

Gruppo A martedì 28 marzo 2023 lunedì 3 aprile 2023 mercoledì 12 aprile 2023 lunedì 17 aprile 2023   

Gruppo B mercoledì 29 marzo 2023 mercoledì 5 aprile 2023 venerdì 14 aprile 2023 mercoledì 19 aprile 2023   

Gruppo C giovedì 13 aprile 2023 martedì 18 aprile 2023 lunedì 20 marzo 2023 lunedì 27 marzo 2023   

Gruppo D venerdì 14 aprile 2023 mercoledì 26 aprile 2023 mercoledì 22 marzo 2023 mercoledì 5 aprile 2023   

 


