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“ TIMEOUT: A SCUOLA DEL 

POSSIBILE 

Formazione 

intensiva alla 

facilitazione secondo 

il modello Timeout 
 

- Ai dirigenti scolastici e ai docenti 
interessati degli Istituti scolastici 
della  Provincia di Brescia 
p.c.  
 All'ATS DI BRESCIA  
Dott.ssa Vizzardi Stefania 
 All'ATS DELLA MONTAGNA 
Dott.ssa Bellesi Stefania 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI BRESCIA  
Dott.ssa Di Cosimo Federica 
 

 

      Oggetto: INCONTRI DI FORMAZIONE “ TIME OUT:  A SCUOLA DEL POSSIBILE 
                        Formazione intensiva alla facilitazione secondo il modello Timeout 
 

Gentili dirigenti e docenti,   

continua il percorso di formazione iniziato ad aprile 2021 con il Prof.  Kai Alhanen ,  

che viene  rivolto a coloro che hanno partecipato ai precedenti incontri e vogliono ulteriormente 

rafforzare le loro competenze nell’utilizzo dell’approccio dialogico. 

Finalità: 

Il   percorso   si   propone   di   rilanciare   il   processo dialogico avviato nell'anno 

scolastico 21-22, all'interno del quale è emerso come ciascuno degli attori che 

operano nella scuola - nel proprio ruolo e insieme agli   altri -   possa   diventare   

protagonista   di   un cambiamento culturale nel proprio contesto. 

Tale percorso, a partire da temi di salute emergenti, ha consentito di delineare 

traiettorie utili al contesto scolastico e ha offerto 'occasione di sperimentare un 

modello di lavoro in grado di mettere in luce i passi necessari nella direzione di 

nuove possibilità. 



Destinatari  

Il percorso è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti che hanno partecipato al 

percorso "Timeout - Il tempo ritrovato" nell'a.s. 2021/22 svolgendo il ruolo di 

facilitatori e/o segretari e che fossero interessati a rafforzare le competenze dialogiche 

acquisite. 

Sede  

Il percorso si svolgerà presso l'aula polifunzionale dell'IIS Abba-Ballini di Brescia, in 

via Milziade Tirandi 3, 

Date di svolgimento degli incontri  

 Lunedi 21 Novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

Giovedi 24 Novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00:  

Lunedi 28 Novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

Martedi 29 Novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

      

        Costi 

       l costi del progetto sono garantiti dall’attività istituzionale. 

       Formatori 

Laura Ferrari, Nina Saarinen e Uber Sossi, Trainers del modello Timeout. 

Modalità di iscrizione  

Si richiede di compilare entro il 14 Novembre 2022 il modulo di iscrizione al seguente 

link:  

https://it.surveymonkey.com/r/Timeoutscuolapossibile2223.  

Si chiede cortesemente alle Scuole di facilitare la diffusione dell'iniziativa e la 

partecipazione di Docenti. 

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato formativo. 
 
       Si allega il volantino della formazione TIME OUT:  A SCUOLA DEL POSSIBILE 
                        Formazione intensiva alla facilitazione secondo il modello Timeout 
 
       Siamo certi della vostra partecipazione all’iniziativa e,  in attesa di incontrarvi, vi saluto  

       cordialmente .  

 
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Luigi Maria Speranza  
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