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Ai docenti I.C. di San Fior 
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Treviso 

 
 
 

Oggetto: corso di formazione rivolto ai docenti di scuola primaria e 
dell’infanzia “Psicomotricità e relazioni”. 

 
Si informano i docenti in indirizzo che presso l’Istituto Comprensivo di San Fior 

verrà organizzato il corso “Psicomotricità e relazioni” con i seguenti obiettivi formativi: 

1) Le relazioni personali: ▪ A sé, ▪ All’altro, ▪ Agli altri, ▪ Agli oggetti; 

2) Le relazioni interpersonali: ▪ Tra persone; ▪ Tra insegnanti; ▪ Con i 

bambini; 

3) La storia delle proprie relazioni  

4) Le relazioni tra i saperi: ▪ L’ascolto; ▪ La scelta; ▪ Relazioni fra 

funzioni cognitive; ▪ Relazioni spaziali (lo spazio Oggettivo, lo 

spazio Interno, lo spazio Psicologico, lo spazio Emotivo, lo spazio 

Affettivo);  

5) Le relazioni educative: ▪ L’attitudine educativa; ▪ La responsabilità. 

 

Il corso, copia di quello svoltosi nello stesso Istituto lo scorso giugno, si svolgerà 

nella palestra della scuola primaria di San Fior (Via degli Alpini, 2) dal 3 al 7 gennaio 

2023, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 18 partecipanti e fino a un massimo di 30. 

Il costo, completamente a carico degli iscritti, sarà determinato dal numero dei 

partecipanti e andrà da un minimo di circa € 140,00 (con 30 iscrizioni) a un massimo di 

circa € 230.00 (con 18 adesioni). Il costo potrà essere sostenuto anche con la carta del 

docente previa iscrizione su piattaforma Sofia con codice che sarà reso noto in seguito. 

È previsto il rilascio di attestato poiché corso riconosciuto dal MIUR presente su 

piattaforma Sofia. 

L’iscrizione potrà avvenire fino al 30 novembre compilando il modulo al seguente 

link: 

https://forms.gle/GJnG4QqJDm2vspKU9 
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Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo. 

Per eventuali richieste di chiarimenti scrivere all’ins. Monica Gava 

(referenteprimaria@icsanfior.edu.it). 

Sperando che la proposta incontri il vostro interesse, porgo cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
     


