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Le scuole che sono nel gruppo delle intelligenze Linguistica-Esistenziale avranno come docente 
la prof.ssa Paola Nicolini dell�Università di Perugia.  
L�incontro avverrà il giorno 6 ottobre 2004 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso il Centro Sociale di 
Mercato San Severino che si trova alla via Campo Sportivo n° 1.                                   
L�assistenza amministrativa sarà organizzata dal 2° Circolo Didattico della città il cui Dirigente è 
la dott.ssa  Ester Andreola (Tel. 089894822). 

 
Le scuole che sono nel gruppo delle intelligenze Personale-Spaziale avranno come docente la 
prof.ssa Barbara Pojaghi dell�Università di Macerata.  
L�incontro avverrà il giorno 6 ottobre 2004 dalle ore 15,00 alle 19,00 a Nocera Inferiore presso 
la Sala Congressi del Parco Fienga in via del parco. 
L�assistenza amministrativa sarà organizzata dalla S.M.S. �Solimena� di Nocera Inferiore il cui 
Dirigente è il dott Giuseppe Pannullo (Tel. 0815176356). 

 
Le scuole che sono nel gruppo delle intelligenze Musicale-Naturalistica avranno come docente il 
prof. Guido Aliprandi dell�Università Bicocca di Milano.  
L�incontro avverrà il giorno 9 ottobre 2004 dalle ore 9,00 alle 13,00 a Nocera Inferiore presso la 
Sala Congressi del Parco Fienga.                                   
L�assistenza amministrativa sarà organizzata dalla S.M.S. �Solimena� di Nocera Inferiore il cui 
Dirigente è il dott Giuseppe Pannullo (Tel. 0815176356). 

 
Le scuole che sono nel gruppo delle intelligenze Matematica-Corporea avranno come docente il 
prof. Enrico Aliprandi dell�Università Bicocca di Milano.  
L�incontro avverrà il giorno 23 ottobre 2004 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso il 2° CircoloDidattico 
�Rodari� di Villaricca che si trova alla via della Libertà.                                   
L�assistenza amministrativa sarà organizzata dal 2° Circolo Didattico �Rodari� di Villaricca il cui 
Dirigente è il dott Gerardo Abbondandolo (Tel. 0818943974). 

 
Si fa presente che la distribuzione degli orari così come prospettata subirà nel prosieguo del 
percorso formativo una adeguata rotazione per quel che riguarda l�alternanza mattino 
pomeriggio  
Il percorso per raggiungere le singole strutture destinate alla formazione  sarà dettagliatamente 
descritto nei prossimi giorni, anche, per quanto possibile, con l�ausilio di mappe e sarà 
pubblicato nello spazio dedicato al progetto SPAI sul sito dell�USR Campania 
www.campania.istruzione.it raggiungibile anche attraverso il sito del MIUR www.istruzione.it, 
selezionando la ns. Regione.  

 
Consigliamo di raggiungere preferibilmente la sede di formazione con un leggero anticipo per 
meglio consentire le semplici operazioni di parcheggio, di registrazione presenze e consegna 
materiale didattico. 
 
Grazie per la collaborazione 
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