
 

Da: montessoricosenza@gmail.com
Oggetto: Alla c.a. Dirigente Scolastico- Corso di differenziazione didattica Montessori a Cosenza- MIUR
Data: 10/12/2021 10:42:33

Gentile Dirigente,
con la presente presentiamo i corsi di differenziazione didattica montessori per insegnanti della scuola
primaria che si terranno  a Cosenza.presso l'IC Via Roma - Spirito Santo.

"L’ Opera Nazionale Montessori, Ente morale con personalità giuridica, accreditato per la Formazione Montessori dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, titolare di Certificazione di Qualità ISO 9001 per la formazione superiore e continua,
organizza in collaborazione con Associazione Montessori Cosenza Ma-Mò  a Cosenza, ente gestore, un Corso di
differenziazione didattica Montessori per insegnanti di Scuola Primaria (550 ore) autorizzato dal Ministero dell'Istruzione con
DM. 111 del 02/02/2021.
Il corso avrà inizio il 29 gennaio 2022."

La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 3 gennaio 2022.

Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle 9.00 alle 18.30 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30, con cadenza quindicinale. 

Il corso è vigilato dall’USR Calabria.

Per il pagamento del corso è possibile utilizzare la carta del docente.

 Le chiedo, pertanto, di dare il massimo risalto all'iniziativa attraverso la sua diffusione per mezzo della vostra mailing list, il vostro sito
istituzionale e tutti i vostri canali di informazione.

Sarebbe auspicabile intercettare , all'interno dell'organico del suo istituto,  docenti che possano approfittare di questa formazione.
Questi percorsi, sono fonte di arricchimento personale e professionale per un docente.

La nostra associazione opera sul territorio calabrese dal 2017, e ha come mission l'istituzione di
sezioni/classi scolastiche, per infanzia e primaria, organizzate secondo il metodo Montessori all'interno della
scuola pubblica, promuovendo percorsi didattici e iniziative formative per far conoscere a bambini e famiglie
il metodo Montessori.
Dal 2018 siamo associazione territoriale associata all' Opera Nazionale Montessori.  Dal 2017 ad oggi , con il
progetto "Montessori nella scuola pubblica", abbiamo sostenuto ed accompagnate le scuole e i DS,
nell'apertura di case dei bambini e sezioni di scuola primaria a differenziazione didattica Montessori.
Nello specifico:

IC Via Roma-Spirito Santo:

1 casa dei bambini 
3 sezioni di scuola primaria 

IC Pucciano (Bisignano)

2 sezioni di  casa dei bambini

IC Rende - Commenda:

1 casa dei bambini
1 sezione di scuola primaria.

Troverà in allegato i documenti necessari che potrete utilizzare sulle vostre piattaforme per divulgare il corso di  formazione, e il link
della pagina dedicata dell'ONM

https://www.operanazionalemontessori.it/formazione/corsi-nazionali/corsi-in-partenza/1239-cosenza-corso-6-11-2022-2023

Certa della sua collaborazione e del suo interesse, porgo un cordiale saluto. 

Anna Baldini

Presidente Associazione Montessori Cosenza

--

Associazione Montessori Cosenza Ma-Mò

https://www.operanazionalemontessori.it/formazione/corsi-nazionali/corsi-in-partenza/1239-cosenza-corso-6-11-2022-2023




tel: 388-9798904 
email: info@montessoricosenza.it
www.montessoricosenza.it 

mailto:info@montessoricosenza.it
http://www.montessoricosenza.it/

