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Padova, 10 gennaio 2022 

 
 
Ai Legali rappresentanti ed  

Alle Coordinatrici delle 
Scuole Associate FISM Padova 

 
OGGETTO: Formazione a.s. 2022/2023 

 

Gentilissimi, come ogni anno FISM si trova a programmare la formazione per il prossimo anno scolastico 
(2022/2023). 

Per individuare gli ambiti di progettazione si è partiti dall’ascolto nelle assemblee zonali durante le quali 

sono emersi i seguenti bisogni formativi tra i quali: presentazione dei documenti previsti per l’inclusione, il 
gioco nella progettualità, il bambino post Covid; cambio di coordinatori e di insegnanti, anche senza titolo e 
come supportali; formazione per i nidi, rapporto con il “corpo” e relazione con i pediatri nutrizionisti; uso della 
Lim e formazione per docenti, programmazione per competenze (corso base e approfondito), metodo 
Venturelli; continuità con la primaria e strumenti di passaggio da costruire insieme, inclusione scolastica, Stem,  
coding, coordinamento, relazioni con la famiglia; guida per gli insegnanti e per i genitori (supporto anche 
psicologico), sviluppo del linguaggio. 

Su queste basi, la Commissione ha individuato alcuni primi ambiti progettuali di interesse delle scuole, 
sui quali sta già lavorando, ovvero:  

- rapporti con la famiglia; 

- comunità post Covid; 
- continuità tra ordini di scuola; 

- formazione per i Nidi. 

Tuttavia in FISM arrivano anche altre richieste e riteniamo sia corretto programmare e/o valutare gli 
interessi della maggior parte delle scuole associate. 

Le Scuole aderenti al Fondo FONARCOM possono godere di formazione finanziata (gratuita) sia in ambito 
formazione obbligatoria che specifica, che pedagogico-educativo. 

Vi invitiamo pertanto a presentare le vostre richieste/proposte formative compilando il form raggiungibile 
al seguente link: https://forms.gle/24T8atsC8hzGpK2v7 avendo cura di compilare tutti i campi presenti. 

Raccolti tali dati si valuterà la possibilità di ampliare l’offerta formativa in funzione dei programmi 
FONARCOM, dei costi del progetto e dell’interesse delle scuole. 

Le proposte andranno presentate entro il 23 gennaio p.v. in modo da velocizzare la progettazione 
dei corsi. 

La scheda che invierete non dovrà essere il programma del corso, ma una sintesi dello stesso che 
successivamente potrà essere sviluppato. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

 
         

 
         Mirco Cecchinato 
            Presidente 
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