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Investiamo nel vostro futuro 
Al Dirigente Scolastico  

Liceo “Don Carlo La Mura” – Angri 

SAPS170004@pec.istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni aderenti  

all’Accordo di Rete sulla Formazione del Personale ATA 

 

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Marini-Gioia" - SAIS05600G@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale Vietri sul Mare - SAIC8BY007@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli" - SAIC81100T@pec.istruzione.it 

I Circolo Didattico “Beato A.M. Fusco” - SAEE010004@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale “G. Sasso” - SAIC83400E@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale “L. Porzio” - SAIC873005@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale di Maiori - SAIC8AF001@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Sant'Egidio del Monte Albino -  

SAIC8BA00C@pec.istruzione.it 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pantaleone Comite" Maiori (SA) - 

SAIS038002@pec.istruzione.it 

Scuola Secondaria Statale di I grado “Galvani-Opromolla” – SAMM29100D@pec.istruzione.it 

IC “Don Enrico Smaldone” – SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Proposta Corso di formazione a distanza rivolto ai Collaboratori Scolastici delle 

Istituzioni scolastiche aderenti all’Accordo di rete, a.s. 2019/2020 

 

 Si trasmette, in allegato, proposta formativa per i Collaboratori Scolastici delle ISA aderenti 

all’Accordo di rete ‘Formazione del Personale ATA’. Il Corso “Sulla soglia della scuola. La 

comunicazione efficace” affronta il tema della comunicazione tout court - aspetto cogente della 

relazione emerso durante l’ultima Conferenza dei servizi - e si pone l’obiettivo di fornire, nella 

fattispecie, le giuste abilità e le competenze “pratiche” per favorire modalità d’interazione efficaci 

ed efficienti nella quotidianità lavorativa.  

 

Il Corso ha la durata complessiva di n. 25 ore e si svolge interamente in modalità a 

distanza LIVE sulla piattaforma WeSchool. I Dirigenti Scolastici interessati a far partecipare i 

propri collaboratori riceveranno, successivamente all’adesione, istruzioni dettagliate per 

l’iscrizione. Il Calendario di massima è il seguente: 

- Giovedì 7 maggio 2020 – dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

- Venerdì 15 maggio 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

- Giovedì 21 maggio 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

- Mercoledì 27 maggio 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
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- Giovedì 4 giugno 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

- Venerdì 12 giugno 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

- Giovedì 18 giugno 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

- Mercoledì 24 giugno 2020 - dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

 Si trasmette, altresì, in allegato la Scheda di adesione, nella quale va indicato il numero dei 

collaboratori e il loro nominativo, da rinviare entro e non oltre lunedì 4 maggio pv. L’attivazione 

del Corso è, comunque, subordinata alla partecipazione di un numero adeguato di collaboratori per 

ciascuna istituzione della Rete. 

 

Si indicano coordinate/conto tesoreria per il versamento della quota di Euro 200,00, così 

come stabilito nell’incontro d’Ambito: 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO DI ANGRI 

IBAN: IT62W0100003245424300316285 

 

 In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
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   Investiamo nel vostro futuro 
 

 
 

Corso di formazione  

“Sulla soglia della scuola. La comunicazione efficace” 
a.s. 2019/2020 

 

 
Destinatari Collaboratori scolastici delle Istituzioni scolastiche aderenti 

all’Accordo di Rete “Formazione ATA” 

 

Durata n. 25 ore a distanza  

 

Premessa La scuola è il luogo per eccellenza dove il sapere, le conoscenze, il 

know how incrociano competenze espressive, relazionali ed emotive. 

Un crocevia complesso e ramificato dove fluiscono le vite, le 

esperienze di soggetti molto diversi tra loro, benché teoricamente 

orientati allo stesso scopo come alunni, docenti, genitori e funzionari. 

Ma la scuola è anche il luogo della relazione, dello scambio 

comunicativo, del vivere gomito a gomito, della condivisione e del 

confronto. E’ più che probabile che in un contesto così multiforme 

possano verificarsi segnali di disagio, momenti di incertezza e di 

disorientamento, difficoltà a gestire le emozioni e le relazioni con 

l’altro, inciampi della comunicazione, che generano malintesi e 

conflittualità. Questo perché il benessere di una comunità scolastica 

non è non un dato acquisito una volta per tutte, ma un processo che, per 

diventare fattore virtuoso e “ormone della socialità” diffusa, richiede 

impegno, sensibilità, capacità di mettersi in discussione e di 

autocorreggersi, ascolto del punto di vista altrui e adeguata 

disponibilità a far valere il proprio.  

 

Obiettivi Nella comunità scolastica la comunicazione rappresenta un processo di 

condivisione delle informazioni, che consente di implementare la 

cooperazione, di potenziare comportamenti supportivi, rinforzare 

atteggiamenti positivi, ecc. Essa, tuttavia, se mal gestita, può provocare 

grosse difficoltà, attriti ed incomprensioni.  

 

Il ruolo dei collaboratori nel mondo scolastico e sul piano della 

comunicazione è assai delicato; questi sono, infatti, le prime persone 

con le quali l’utenza esterna entra in contatto e, generalmente, proprio 

dalla buona riuscita dell’incontro dipende l’immagine e il giudizio che 

viene formulato sulla scuola, in termini di accoglienza, funzionalità, 

correttezza, ecc.  
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Obiettivo del corso, allora, in questa prospettiva è quello di fornire, 

nella fattispecie ai collaboratori scolastici, le giuste abilità relazionali e 

le competenze “pratiche” sulla comunicazione, per favorire modalità 

d’interazione efficaci ed efficienti nella quotidianità lavorativa. 

 

Mappatura delle 

competenze 

Il Corso tratterà i seguenti punti tematici: 

- Cosa vuol dire comunicare; gli assiomi della comunicazione; la 

comunicazione verbale e non verbale; contenuto e prossemica; 

comunicazione orizzontale e verticale. 

- Finalità comunicative; stili linguistici e contenuti veicolati; toni 

e registri linguistici. 

- La comunicazione nelle organizzazioni; la comunicazione 

strategica; comunicazione orientata all’obiettivo; gestione del 

discorso. 

- La comunicazione collaboratore/scuola – famiglia: istruzioni 

per l’uso; linguaggi settoriali e gestione delle relazioni nella 

scuola autonoma.  

 
 
 

 

 
 



 
 

Al Dirigente Scolastico  

del 3 Circolo di Angri 

Scuola capofila Accordo di rete sulla Formazione del Personale ATA 

SAEE18300P@pec.istruzione.it 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Corso di formazione Sulla soglia della scuola. La comunicazione efficace 

 

Collaboratori Scolastici 

 

N. ___________ 

 

 

 

 

Nome  Cognome Indirizzo mail 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Data, ______________________________ 

 

 

       Firma e timbro del Dirigente Scolastico 
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