Prot. n. 237/2017

Salò, 26/01/2017
Ai dirigenti scolastici
degli istituti statali e paritari
dei comprensori Garda e Valle Sabbia
Ai referenti dei Bisogni Educativi Speciali
a tutti i docenti

Oggetto: iniziative di formazione a.s. 2016-2017 (terza fase).
Il CTI Garda – Valle Sabbia, in collaborazione con INFOPOINT AID Garda e Valle Sabbia,
nell’ambito delle iniziative di formazione promosse nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, propone
agli istituti scolastici del territorio una serie di incontri sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
secondo il calendario di seguito specificato.

Oltre la dislessia
Lunedi 13 marzo 2017 - ore 15.00 -17.00
presso ITC “Battisti”, Via IV Novembre 11 Salò
dott. M. Maviglia, dirigente reggente dell’UST di Brescia e dirigente del
Coordinamento dei dirigenti tecnici dell’USR Lombardia,
dott. R. Medeghini, pedagogista
***

La valutazione e i bisogni educativi speciali correlata
ai piani di lavoro (PDP-PEI-PEP)
Martedì 21 marzo 2017 ore 16.30 – 18.30
presso istituto “E. Medi” - Via sant’Jago 19 Salò
dott. C. Girelli, docente di pedagogia sperimentale, Università di Verona e
dott.ssa M. Achille, psicopedagogista
***

Discalculia e altre difficoltà
Martedì 28 marzo 2017, alle ore 15.00 - 18.00
presso ITC “Battisti”, Via IV Novembre 11 Salò
dott.ssa M. Pedron, psicologa e psicoterapeuta del Polo per l’apprendimento
della dott.ssa Lucangeli di Padova
***

Corso sull’individuazione precoce dei disturbi del linguaggio
Venerdì 7 aprile 2017 - ore 16:30
presso istituto “E. Medi”, Via sant’Jago 19 Salò
a conclusione degli incontri già tenutisi nell’ambito del suddetto corso, incontro con la
dott.ssa T. Menegus e la dott.ssa L. Zuanazzi (N.B. questo incontro è riservato
esclusivamente ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria già iscritti al corso e non
necessita di ulteriore iscrizione).
Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 04 marzo 2017, inviando una mail al
seguente indirizzo: ctisalo.corsi@gmail.com, specificando il titolo degli incontri ai quali si intende
presenziare.
La referente CTI
prof.ssa Maristella Tortelotti

Il dirigente scolastico reggente
prof.ssa Fiorella Sangiorgi
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