
  
 
Relatrice: 
MARINA GORTANA: 
“LO SCARABOCCHIO, LA SCRITTURA 
SPONTANEA E QUEL CHE STA’ NEL MEZZO” 

Presso: 
IL MANDALA DELLE TRE 

QUERCE 
Podere “CASTELLACCIA” Volterra. 

Dista 10Km da Volterra in direzione 
Colle Val d’Elsa. 
www.mandalatrequerce.com 

Associazione Docenti Art.33 
Associazione riconosciuta dal MIUR come  
Ente di Formazione con Decreto 
 prot.n. AOODPIT 852 -3 
del 30/7/2015  

L’Associazione Docenti Art.33 propone un corso 
residenziale di formazione, rivolto ad insegnanti 
della scuola dell’infanzia e primaria, sui temi della 
didattica del disegno spontaneo, della prevenzione 
alla disgrafia, della gestione della relazione 
adulto/bambino. 

  

DURATA DEL CORSO: 

Il corso è strutturato su  4 giorni: 

da domenica 02 Luglio 2017 a mercoledì 05 
Luglio 2017 

  

ORARI: 

Domenica 02-07-17:  

Sistemazione entro le ore 13,00 

Lezione dalle ore 14,00   alle ore 18,00   

Pausa e cena 

Lunedi 03, martedi 04: 

Lezione dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

Lezione dalle ore 15,30 alle ore 19,30  

Pausa e cena 

Mercoledi 05-07-17: 

Lezione dalle 9.00-13.00 conclusione del corso e 
saluti.   

Pranzo. 

  

 IL CORSO SI ATTIVERA’ 
CON UN MINIMO DI 20  
ISCRIZIONI. 

COSTI: 
Il costo complessivo del corso di formazione  è di 
152€  IVA inclusa. 

Per il soggiorno il costo al giorno a persona è di 70€ 
in camera tripla (21 posti) e 80€ (20 posti) in 
camera doppia con pensione completa per 3 notti. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni avvengono previa 
comunicazione telefonica al:  3397132041 
entro il 30-04-17. 

Si richiede un anticipo di 52€ della quota 
totale da versare sul c/c entro il 15-05-
2017:    

-PostaPay N.5333 1710 2912 2120 da 
ufficio postale o tabacchino.  

-All’ IBAN 
IT57K0760105138238780438784 da 
conto bancario.  

Il pagamento del soggiorno viene 
effettuato in loco. 

Il corso è riconosciuto come attività di 
formazione, pagabile con la Carta del 
Docente e prevede il rilascio di 
attestato di partecipazione. E' 
organizzato in unità formative coerenti 
con il Piano Nazionale della Formazione 
2016-19. 
Il costo del vitto ed alloggio non sono compresi 
nel pagamento con la Carta del Docente. 

  

 


