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Ai docenti 

I.I.S. BazoliPolo 

Al DSGA 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Formazione Docenti –martedì 09 novembre 2021 – ore 15.30-17.30. 
 
 
Con la presente si comunica che, come da Piano annuale delle attività approvato dal Collegio 
dei Docenti in data 24/09/2021, martedì 09 novembre 2021, dalle ore 15.30, alle ore 
17.30, verrà avviato il corso di formazione “Back2Basics Pro(fessori)” con il primo incontro dal 
titolo “Qui ed ora”. 
  
Il corso di formazione, che prevede anche un secondo incontro il 19 gennaio 2022, ha come 
obiettivo il benessere psicofisico dei docenti al fine di sostenere al meglio gli studenti. In 
particolare, va ad affrontare il disagio vissuto dai docenti durante il recente lock-down e si 
focalizza su due aspetti chiave del docente: la persona con una componente fisica ed una 
emotiva e l’insegnante con la componente personale e quella relazionale. Grazie ad una 
modalità laboratoriale si vuole offrire ai docenti l’occasione per dare voce ma anche corpo alle 
loro difficoltà, preoccupazioni e sfide che sono indubbiamente state accentuate dai recenti 
eventi pandemici e forse tralasciati nel cercare di sostenere gli studenti. 
L’incontro si terrà in modalità “blended” ma, date le finalità specifiche della formazione, si 
auspica una maggiore partecipazione dei docenti in presenza, nel rispetto delle norme 
anticovid.  
La presenza va confermata a vicepresidenza@bazolipolo.edu.it entro sabato 06 
novembre p.v. 
 
Il link per la partecipazione verrà fornito qualche giorno prima dell’incontro stesso. 
Gli incontri di formazione saranno tenuti da Alessandro Lucchini, Dottore in Scienze 
Motorie e Kinesiologo, e Sara Louise Smith, Dottoressa in Psicologia e Counsellor. 
 
Una volta terminata la formazione, sarà possibile presentare questa attività, sotto forma di 
progetto, anche ad alcune classi dell’Istituto (in orario curricolare o extracurricolare), sulla base 
delle decisioni dei diversi Consigli di classe ed in base alle disponibilità finanziarie della scuola. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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