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Comunicato n. 570 
Alla docente Referente del Progetto “Sezione Rondine” 

   Prof.ssa Ilaria Aglione  
  

      A tutti i docenti 
 
      Alla DSGA 
 

p.c. Allo Staff di direzione 
 
Oggetto: Corso di formazione gratuito “Docente metodo Rondine”  

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che Rondine Cittadella della Pace-Arezzo organizza 

un Corso di formazione sui fondamenti del Metodo Rondine (MR) e sulla teoria 

dell’approccio relazionale al conflitto.  

La formazione attinge a quella universalistica di Rondine Academy – offerta agli individui, ai 

manager e ad altre categorie sociali/professionali – e si specifica verso i docenti come professionisti 

competenti della relazione educativo-formativo-didattica. 

Per i docenti dell’ISIS Valdarno il Corso è gratuito (Bando AICS): formazione, materiali 

didattici, trasferimenti, tutti i pasti previsti per la parte del residenziale, trasferimento per il Santuario 

La Verna. La quota AICS non comprende viaggio e alloggio. 

Attraverso il modulo https://forms.gle/wouphm6fyaQCEDSV8 si potrà indicare la data 

preferita per l’esperienza residenziale: 

• 1° turno: 23-25 giugno 2023 

• 2° turno: 14-16 luglio 2023 

• 3°turno: 21-23 luglio 2023 
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Si allega  il programma dettagliato del percorso. 

Per ulteriori chiarimenti, contattare la docente Referente d'Istituto per il Progetto Rondine,  

Prof.ssa Ilaria Aglione (ilaria.aglione@isisvaldarno.eu)  

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

  Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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