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                  Ai docenti 

degli I.C. di tutta la provincia 
    di Treviso 

 

 
 

Oggetto: corso di formazione rivolto ai docenti di scuola primaria e 
dell’infanzia “Psicomotricità e relazioni”. 

 

 
Si informano i docenti in indirizzo che presso l’Istituto comprensivo di San Fior 

verrà organizzato il corso “Psicomotricità e relazioni” con i seguenti obiettivi formativi: 

 

1. Le relazioni personali: ▪ A sé, ▪ All’altro, ▪ Agli altri, ▪ Agli oggetti; 

2. Le relazioni interpersonali: ▪ Tra persone; ▪ Tra insegnanti; ▪ Con i bambini; 

3. La storia delle proprie relazioni  

4. Le relazioni tra i saperi: ▪ L’ascolto; ▪ La scelta; ▪ Relazioni fra funzioni 
cognitive; ▪ Relazioni spaziali (lo spazio Oggettivo, lo spazio Interno, lo spazio 

Psicologico, lo spazio Emotivo, lo spazio Affettivo);   

5. Le relazioni educative: ▪ L’attitudine educativa; ▪ La responsabilità. 

Il corso sarà tenuto da Peron Renato e De Martin Mauro della “Sorgente 

Cooperativa Sociale” e si svolgerà nella palestra della scuola secondaria di San Fior (Via 

I. Mel, 8) dal 20 al 23 giugno 2022, dalle ore 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 e 

il 24 giugno dalle 8.30 alle 11.30. 

Il costo del corso a persona è di € 80,00 anche tramite carta del docente; il corso 

infatti è riconosciuto dal MIUR (Piattaforma Sofia codice 73559) e prevede rilascio di 

attestato di formazione. 

Sono disponibili un massimo di 12 posti, attribuiti in base all’ordine di adesione 

comunicata tramite mail a tvi846005@istruzione.it. Successivamente all’avvenuta 

comunicazione di accolta adesione, ogni docente dovrà provvedere al pagamento entro 

24 ore della quota pena la perdita del posto. Il pagamento dev’essere fatto tramite 

Pagoinrete. 

Sperando che la proposta incontri il vostro interesse, porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente  
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