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Ai docenti degli istituti scolastici  

Secondari di II grado  

Biella e provincia 

Per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione docenti “Quando l'ansia insegna a scuola: dal disagio all'occasione 
per crescere insieme.” 

 

L’UST Biella ha organizzato un corso di formazione rivolto a tutti i docenti delle scuole secondarie di 

II grado, finanziato con i fondi GLIP assegnati all’U.S.T. di Biella, dal titolo: 

“Quando l'ansia insegna a scuola: dal disagio all'occasione per crescere insieme.” 

Il corso, della durata di 15 ore distribuite in 6 incontri da 2,5 ore, verrà rivolto ai docenti degli istituti 

superiori di Biella e provincia e sarà condotto, salvo diverse disposizioni sanitarie, completamente 

in presenza.  

L’approccio metodologico sarà interattivo e dinamico, con ampi spazi destinati a momenti di 

dialogo, riflessione e discussione. Il confronto guidato e creativo con i colleghi avrà lo scopo di 

condurre consapevolmente a nuovi spunti di riflessione e nuove prospettive.  

Gli incontri si svolgeranno in presenza, presso l’Istituto Comprensivo “E. Schiaparelli”, via Roma 7 a 

Occhieppo Inferiore. 

Per aderire al progetto, sarà necessario compilare il modulo di iscrizione, entro e non oltre il 10 

febbraio 2023, disponibile al seguente link:  

 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wqdJB_PDzUhN1zf7x1EQ5OrLlNZpqd0K3kL5jiVTtGVf9A/viewform?usp=pp_url
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Il programma del corso seguirà il seguente calendario e orari: 

 

incontro Data e orario sede 

1 
martedì 28 febbraio 

 16:30 - 19:00 

Istituto Comprensivo di Occhieppo Inf. 

Aula Magna 

2 
martedì 7 marzo  

 16:30 - 19:00 

Istituto Comprensivo di Occhieppo Inf. 

Aula Magna 

3 
martedì 14 marzo  

16:30 - 19:00 

Istituto Comprensivo di Occhieppo Inf. 

Aula Magna 

4 
martedì 21 marzo 

 16:30 - 19:00 

Istituto Comprensivo di Occhieppo Inf. 

Aula Magna 

5 
martedì 28 marzo 

 16:30 - 19:00 

Istituto Comprensivo di Occhieppo Inf. 

Aula Magna 

6 
martedì 4 aprile  

 16:30 - 19:00 

Istituto Comprensivo di Occhieppo Inf. 

Aula Magna 

 

 

Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

La Dirigente 

Giuseppina Motisi 
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