Treviso, 02 Luglio 2018
Prot. n° 112/2018
Alle Coordinatrici ed alle Insegnanti

delle Scuole dell’Infanzia Statali e Comunali
della Provincia di Treviso
OGGETTO: 45° Convegno di Studio FISM - Anno Scolastico 2018/19.
La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Treviso come ogni anno organizza a
settembre un convegno per coordinatori ed insegnanti su temi rilevanti dal punto di vista educativo.
Recentemente il Convegno è stato aperto alla partecipazione di insegnanti di scuola statale, nello spirito di
collaborazione all’interno dello stesso sistema pubblico di istruzione.
Invito pertanto gli insegnanti della scuola dell’infanzia al nostro appuntamento per il 3 Settembre 2018
presso la Zoppas Arena, sita in Viale dello Sport, 2, a Conegliano, dalle ore 8,00 alle 13,00 al convegno
annuale organizzato dalla FISM di Treviso sul tema:
“COSA SAREMO DA GRANDI?”
STILI COMUNICATIVI DEGLI EDUCATORI E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ DEI BAMBINI

Ore 8,00
Ore 8,30
Ore 9,00

Ore 10,30
Ore 11,00

Ore 13,00

PROGRAMMA
Accoglienza partecipanti.
Preghiera, saluto del Presidente FISM e delle autorità.
“Stili comunicativi dell’educatore e sviluppo delle potenzialità del bambino” Luca Crivellari – Pedagogista e psicologo - Istituto Universitario Salesiano di
Venezia (IUSVE)
Pausa caffè
Esperienze di sviluppo delle potenzialità dei bambini:
“Le storie che aiutano a crescere: l’interazione bambino-adulto attraverso gli albi
illustrati” – Irene Biemmi - Docente di pedagogia sociale dell’Università di Firenze
e autrice di libri per l’infanzia
“Insegnanti e famiglie insieme. L’esperienza della Rete Internazionale Città
dell’Educazione” – Nicola Giacopini dialoga con due scuole che hanno partecipato
al progetto RICE.
Conclusione e auguri a cura del Presidente FISM.

A parziale copertura spese, viene richiesto un contributo di € 10,00 a persona.
Per iscriversi è necessario compilare l’allegato modulo in ogni sua parte e farlo pervenire
scansionato entro venerdì 13 Luglio 2018 all’indirizzo mail: info@fismtreviso.it avendo cura di allegare la
copia del bonifico effettuato.
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Di seguito riportiamo le coordinate bancarie:
Beneficiario F.I.S.M. Treviso
Via Sant'Ambrogio di Fiera, 10
31100 TREVISO
IBAN
IT 41 H 02008 12011 000003896016
c/o UNICREDIT - Sede P.tta A. Moro, 3/4 - 31100 TREVISO
Causale
Erogazione liberale
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei 300 posti riservati agli insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia Comunali e Statali della Provincia di Treviso, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo.
La mattina del 3 settembre, a partire dalle ore 8,00, presso il punto Segreteria Fism che verrà
allestito all’ingresso del palazzetto, saranno disponibili appositi registri per la raccolta delle firme di
presenza: ogni insegnante iscritta dovrà premurarsi di firmarli nell’apposito spazio in corrispondenza al
proprio nome, sia in entrata che in uscita.
In quel momento, verrà indicato il proprio posto a sedere e verrà consegnata la cartellina
contenente gli atti del Convegno.
A termine della mattinata, verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione.
Un cordiale saluto.
Il Presidente
Contessotto Prof. Francis

Via S. Ambrogio di Fiera, 10 – 31100 TREVISO – Tel. 0422/582767 – Fax 0422/543172
segreteria@fismtreviso.it - info@fismtreviso.it

CONVEGNO FISM 3 SETTEMBRE 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione del Convegno, La preghiamo di compilare la presente
scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail info@fismtreviso.it entro venerdì 13 luglio 2018
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA)

La sottoscritta ____________________________________________________________________
nata a ________________________________________________________ il ______/___/______
Indirizzo abitazione: Comune/Fraz. ___________________________________________________
Via ________________________________ n°_____ Cap ________ Tel. ________/_____________
Cell. _______/_____________, E-mail _________________________________________________

Insegnante presso la Scuola dell’Infanzia _______________________________________________
Comune / Fraz. _______________________________________________ Cap ________________
Via _______________________________________________ n° ____ Tel. ______/_____________
COMUNICA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO FISM 03/09/2018 SUL TEMA:
““COSA SAREMO DA GRANDI?”
STILI COMUNICATIVI DEGLI EDUCATORI E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ DEI BAMBINI

□ Allega copia del bonifico.
Con la presente esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati in qualità di corsista, ai sensi
del GDPR 2016/679/UE e si assume la completa responsabilità di quanto sopra dichiarato.

Data,

____________________________
(Firma leggibile)
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