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SCHEDA DI ISCRIZIONE  CORSO SCUOLA E CASA COMUNE 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………Nato/a il ………………. A ………………………………  pr. ………. 

Residente a ………………………………….. in via/piazza ………………………….. n. ………… 

Tel …………………….. cell …………………..  mail …………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Docente della scuola  ……………………………………………………… Materia di insegnamento  ……………………………… 
Recapito telefonico lavoro ………………… fax n. ……………..  mail …………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso al corso dal titolo Scuola e Casa Comune – La scuola Possibile 

Che si terrà presso ASL Frosinone, Sala Teatro , via A. Fabi, Frosinone 

Il Sottoscritto chiede di partecipare nei giorni seguenti e si prenota per i seguenti gruppi di lavoro 

Data Titolo Scelta Gruppi di lavoro scelta 

27/04 
La cura della Casa Comune: la scuola 

come metafora del mondo 

 - Istruzione e/o educazione: il 
ruolo della scuola nel nuovo millennio; 

 

Quali riforme per quali studenti  

Scuola, ambiente, solidarietà: la 
funzione educativa in classe; 

 

La situazione ambientale della Provincia 
di Frosinone, tra emergenza e 
connivenza 

 

07/05 
SHE: Scuole che promuovono Salute in 

Europa 

 Metodologie didattiche partecipative  

Scuola e promozione di salute: come 
fare 

 

Migliorare le qualità delle relazioni a 
scuola 

 

Benessere organizzativo e benessere 
ambientale 
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11/05 
La professionalità del docente, tra 

compiti suppletivi educativi e compiti 
adempitivi 

 Promuovere partecipazione e 
motivazione negli alunni 

 

Promuovere partecipazione e 
motivazione nei docenti 

 

La scuola promotrice di salute 
attraverso la cultura della  cura della 
Casa Comune 

 

Quali metodologie per quali didattiche  

 

Firma 

               ……………………………………… 

N.O. Dirigente Scolastico 

Firma e timbro 

 

I dati saranno trattati ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni 

Da inviare al seguente indirizzo mail: maciocia.lucio@aslfrosinone.it 

Entro il 20 aprile 
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