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    Circolare n. 34                                          Ponte, 05/11/2020 
 

   
 Ai docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria iscritti al corso 

 a ½ mail e sito web                                                                                 
                                                                                                  

                                                                                                      e, p. c. - Alla F.S. area 2 – Iannella Antonietta  

- Al D.S.G.A. 
 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

                                                                   

Oggetto: Corso di formazione “Il metodo analogico per l’apprendimento della matematica e 

dell’italiano” – indicazioni pratico-operative per l’utilizzo del metodo analogico intuitivo del maestro 

Camillo Bortolato – Ente formatore Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. – nuovo calendario. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria circolare n. 20 del 08/10/2020 relativa all’avvio del corso di cui all’oggetto;  

VISTI gli ultimi sviluppi dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

COMUNICA 

 

che il corso “Il metodo analogico per l’apprendimento della matematica e dell’italiano”, finalizzato a 

fornire indicazioni pratico-operative per l’utilizzo del metodo analogico intuitivo del maestro Camillo 

Bortolato, è stato rimodulato come di seguito specificato. 

 

Le lezioni si svolgeranno in modalità “a distanza” tramite piattaforma digitale e saranno tenute dalla 

docente esperta del Centro Studi Erickson e collaboratrice del maestro, Susanna Di Paola, secondo il nuovo 

calendario: 
 

 lunedì 23 novembre 2020 dalle 16.45 alle 18.45 2 ore 

 giovedì 26 novembre 2020 dalle 16.45 alle 18.45 2 ore 

 venerdì 27 novembre 2020 dalle 16.45 alle 18.45 2 ore 

 giovedì  3 dicembre 2020 dalle 16.45 alle 18.45 2 ore 

 venerdì  4 dicembre 2020 dalle 16.45 alle 18.45 2 ore 

 giovedì 10 dicembre 2020 dalle 16.45 alle 18.45 2 ore 
 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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