
INTERVENTI: 
 

Claudia D’Atena 

Coordinatrice Regionale USR Basilicata 
 

Debora Infante 

Dirigente Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza USR Basilicata  
 

Milena Piscozzo 

Dirigente Scolastico dell’IC Massa - Milano 
 

Annagrazia Buttazzo - Laura Rinaldi 

Formatrici dell’Opera Nazionale Montessori 
 

Ins. Paragona, Ins. Lioi, Prof.ssa Ciliento 

Referenti didattiche Montessori dell’IC Sinisgalli 

(scuola dell’Infanzia-Primaria-Sec. di I grado) 
 

COORDINA 
Giovanna Gallo 

Dirigente Scolastico dell’IC Sinisgalli- Potenza 

 

EDUCARE  
IL POTENZIALE UMANO 

 

14 GENNAIO 2022 ore 17:00  
Sala Teatro - IC “L. Sinisgalli” 



 
Istituto Comprensivo L. SINISGALLI 
Via Anzio snc – 85100 POTENZA 
C.F.96007340761 
Codice Meccanografico PZIC87900X 
Segreteria - 0971/411793 

e-mail:pzic87900x@istruzione.it 
 

Potenza, 8 gennaio 2022 

A tutti gli interessati 

 

Seminario  
 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare al seminario “Educare il potenziale umano “che si svolgerà 

venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 17:00 nella sala teatro di Via Anzio dell’I.C. L. Sinisgalli di Potenza- 
sarà possibile seguire l’evento in presenza oppure on line su piattaforma zoom. 

Il seminario, con i vari interventi illustrati nella locandina allegata, ha la finalità di approfondire la 

genialità del pensiero montessoriano e di illustrare le attuazioni in ambito scolastico nei tre ordini di 

scuola: infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

 

Modalità di partecipazione 
È necessario effettuare la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: pzic87900x@istruzione.it entro 

le ore 12:00 del 14 gennaio 2022 specificando nome e cognome del partecipante, se si desidera 

seguire il seminario in presenza (posti definiti in osservanza delle norme anti-covid) oppure on line. A 

tale richiesta seguirà mail di conferma che inoltrerà le credenziali di accesso via zoom se è stata 

indicata la procedura a distanza. Si precisa che è necessario effettuare la prenotazione per ogni 

partecipante e selezionare un’unica modalità per seguire l’evento (presenza o a distanza), che è 

consentito l’ingresso esclusivamente ad adulti muniti di green pass base indossando il dispositivo di 

protezione individuale FFP2. 
 

Cordali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Gallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3  Dlvo n. 39/1993 
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