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I.C. Ventimiglia Biancheri  
I.C. Ventimiglia Cavour  

I.C. Val Nervia  
I.C. Vallecrosia Andrea Doria  

I.C. Bordighera  
I.C. Sanremo Ponente 

I.C. Sanremo Centro Ponente  
I.C. Sanremo Centro Levante  

I.C. Sanremo Levante  
l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. con I.T.C.P.A.C.L.E.   " E. Montale 

l’ I.I.S. “C. Colombo 
Liceo Aprosio 
Liceo Cassini; 

 
Per conoscenza all’U.S.R. Liguria , dottoressa Arazzi Graziella. 

 
Oggetto: Formazione P.N.D., anno scolastico 21/22, corso “Orientamento: finalità, aspetti psicoeducativi di 
sviluppo, metodologici, pedagogici  in funzione della prevenzione dell'insuccesso e dell'abbandono”. 
 
 
Come concordato nella seduta della conferenza dei dirigenti della rete 7 Liguria del 4 Aprile 22, la scrivente 
ha messo a punto e terminato l’attività negoziale propedeutica all’avvio del corso “Orientamento: finalità, 
aspetti psicoeducativi di sviluppo, metodologici, pedagogici  in funzione della prevenzione dell'insuccesso e 
dell'abbandono”. 
Il percorso formativo  prevede un impegno di 12 ore così articolate: 
• 3 incontri in videoconferenza dalle ore 17.00 alle ore 19.00 il 27 Settembre, il 4 e l’11 Ottobre 2022; 
• 1 incontro in presenza presso la sede dell’I.C. Sanremo Levante, corso F. Cavallotti, 92, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 con data da destinarsi; 
• 4 ore di approfondimento personale e/o in gruppo da autocertificare. 
 
Esso  prevede la trattazione delle seguenti tematiche: 

 Orientamento: finalità, aspetti psicoeducativi e di sviluppo, metodologici e pedagogici, 
orientamento e prevenzione dell’insuccesso e/o dell’abbandono scolastico; 

 La didattica orientativa come leva di crescita; 

 Rischi ed errori che influenzano il processo di scelta scolastica e formativa; 

 Attuale offerta formativa sul territorio: laboratorio di analisi delle modalita’ di presentazione della 
Offerta formativa (secondaria di II grado) e di restituzione del consiglio orientativo (secondaria di I 
grado). 

 
I link di collegamento alle aule virtuali sono i seguenti: 

Incontro del 27 Settembre , ore 17.00/19.00 meet.google.com/nng-bwes-juj 

Incontro del 4 Ottobre , ore 17.00/19.00 meet.google.com/nbq-onky-doo 

Incontro dell’ 11 Ottobre , ore 17.00/19.00 meet.google.com/gmv-yxfx-mcr 

 
E’ stata individuata come formatrice la dottoressa Cristina Casaschi, già professoressa aggregata di 
Didattica presso l'Università degli Studi di Bergamo, esperta di  didattica e processi educativi, lifelong, 
orientamento, bisogni educativi speciali. 
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Le iscrizioni sono possibili sulla piattaforma SOFIA; il codice identificativo è il seguente: 76160. 
Si chiede di promuovere l’iniziativa. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che la rete 7 disponeva per l’organizzazione di iniziative congiunte, 
riferite all’anno scolastico 21/22, Euro  3.883,00. 
I fondi sono stati così impegnati: 

EVENTO FORMATIVO COSTO 

“Alunni con disabilità figli di 
migranti” 
Dottoressa V. Friso 

Euro 599,14 
Ore 6 

“Approcci all'insegnamento e  
all'apprendimento delle lingue 
straniere e all'italiano come 
lingua 2.” 
Dottor N. Nasi 

Euro 289,24 
Ore 4 

“L’orientamento a scuola come 
dimensione della formazione 
personale” 
Dottoressa C. Casaschi 

Euro 800 + spese di missione al 
momento ancora da quantificare per 
l’incontro in presenza 
Ore 8 

Contributo per il seminario 
regionale del 9 Maggio 22 
“Fioriture e processi corallini”, 

Euro 438,92 
 

 
La quota restante sarà utilizzata per cofinanziare, su richiesta dell’U.S.R. Liguria, il seminario regionale 
"Architettura e scuola" connesso al Piano Rigenerazione Scuola ed in fase di definizione. 
 
Al momento non sono state  ancora pubblicate nè la consueta nota del Ministero sulle priorità del P.F.D., 
anno 22/23, né il relativo decreto di riparto delle assegnazioni. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente dell’Istituto capofila della rete 7 Liguria 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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