
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

NOME INSEGNANTE 

_________________________________ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

________________________________ 

E-MAIL 

__________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO 

 ____________________________ 

E’ sufficiente inviare un fax al n° 

0165/23.51.59 o telefonare al n° 

0165/27.82.11  o una mail a 

 

scuole@irecoop.vda.it 

 

entro il giorno 

19 SETTEMBRE 2018 

SEDE DEL CORSO C/O AULA 

 
Loc. Grand Chemin n. 33/d  

11020 Saint Christophe (AO) 

RELATORI/DOCENTI: Vi sarà il 

coinvolgimento di almeno un docente per la 

parte metodologica e possibilmente di due 

docenti sulla parte di ideazione e 

realizzazione dei progetti. 

DESTINATARI: Gli insegnanti che vogliono 

scoprire come si costituisce una cooperativa 

per ragazzi e che intendono mettersi in gioco 

per provare ad educare salvaguardando i 

principi della collaborazione sociale. 

 

CALENDARIO CORSO 

 

20 SETTEMBRE 2018 

dalle h. 14.30 alle h. 17.30 

 

“Le A.C.S. Associazioni Cooperative 
Scolastiche tra scuola e 

formazione” 
 

 1 mattina Formazione in classe: 

suddivisa in 2 moduli (data ancora da 

concordare – incontro con le classi che 

vogliono costituire una Cooperativa 

Scolastica). 
 

 

 

 

2018-2019 

 
ASSESSORATO ISTRUZIONE e CULTURA 

Autorizzazione Provvedimento Dirigenziale 
 

 

20 SETTEMBRE 2018 

“Le A.C.S. Associazioni Cooperative 
Scolastiche tra scuola e 

formazione” 
 
Corso di formazione gratuito 
rivolto agli insegnanti di ogni 
ordine e grado, della durata di 3 
ore, con particolare riguardo alle 
scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado. 

 

   

mailto:scuole@irecoop.vda.it


CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER 
DOCENTI DELLE SCUOLE INFANZIA, 

PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. 
 

TITOLO 

“Le A.C.S. Associazioni Cooperative 
Scolastiche tra scuola e 

formazione” 
 
 
PROGRAMMA DEI LAVORI: 
 

L’incontro è indirizzato a far conoscere 

agli insegnanti le tecniche e le modalità 

di realizzazione per un progetto 

educativo al fine di costituire un’ 

Impresa Cooperativa Simulata. 

FINALITA’ E METODOLOGIE DI LAVORO 

Si tratta di una tipologia di intervento 

formativo che prevede il coinvolgimento 

sia dei docenti che degli alunni verso un 

approccio “collaborativo e sociale” 

seguendo i principi del sistema 

cooperativo. Non a caso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e l’Assessorato dell’Istruzione e 

cultura hanno ritenuto importante 

effettuare durante l’orario scolastico 

delle attività di valorizzazione dei 

principi sociali del saper lavorare 

insieme e condividere le difficoltà che ne 

derivano. 

 

Il corso prevede DUE moduli: 

IL PRIMO 

E’ rivolto agli insegnanti nel pomeriggio  

 20 SETTEMBRE 2018 

dalle h. 14.30 alle h. 17.30 

IL SECONDO 

Verrà svolto in classe e prevede il 

coinvolgimento degli alunni per realizzare 

una Associazione Cooperativa Scolastica - 

sigla A.C.S. (data da definirsi con gli 

insegnanti che intendono costituire la 

A.C.S.). 

 

 

CORSO GRATUITO 

SI RILASCIA ATTESTATO 

 

OBIETTIVI: 

1. migliorare le relazioni tra gli studenti 

creando uno spirito di squadra, 

amicizia e sostegno reciproco sia 

personale che scolastico. 

2. responsabilizzare gli studenti ed 

educarli al mondo cooperativo. 

3. ASPETTI METODOLOGICI:  

4. Il corso prevede una fase teorica  

(il corso) e, nel caso si decidesse di 

procedere con l’Impresa Cooperativa 

anche una fase pratica , 

coinvolgendo anche gli studenti nella 

scelta della Cooperativa, attività da 

svolgere, ecc.. 

Trovi altre informazioni sul sito 

www.workinclass.it 

 


