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Prot.144/B32 
Brescia, 10 gennaio 2011 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai Referenti di Istituto area disabilità 
 

 
Oggetto:  Incontri di formazione: la disabilità grave, dalla valutazione all’intervento 

 
Il CTRH di Brescia organizza un  seminario  formativo sul tema della disabilità grave, condotto dal 
Dott. Luigi Sangalli, pedagogista e formatore 
 
 DOVE aula magna dell’Istituto Sraffa Via Comboni Brescia 
 
 QUANDO 28 gennaio 2011 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
      29 gennaio 2011 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
 
 PROGRAMMA:  la valutazione delle abilità: visive, uditive, tattili, motorie nell’alunno con 

disabilità grave  
 

 ISCRIZIONE utilizzando il modulo allegato 
 

 COSTI è richiesto un contributo di  euro 10 da versare sul c/c postale  n° 10098259 
intestato a:   Istituto Comprensivo Centro 3 via dei Mille 4/b di Brescia 
oppure tramite bonifico bancario,  codice   IBAN   IT 33 T 03500 11282 000000058955  
causale corso formazione ctrh Brescia   
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere presentata il giorno del corso. 

 

Seguiranno 4  incontri tematici  in pomeriggi con date da definire riservati a coloro che hanno 

frequentato il seminario del 28 e 29 gennaio 

 
1. Dalla visione alla lettura 
2. Dalla manualità alla grafia 
3. Dall’ascolto alla comprensione del linguaggio 
4. Dallo spazio all’aritmetica 

 
firmato 

la Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelina Battagliola 
 

la referente del CTRH  Lisetta Silini 
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da inviare via fax al n°030 3759618 entro il  24 GENNAIO 2011 

 

iscrizione seminario la disabilità grave, dalla valutazione all’intervento 
 

 
Cognome e nome______________________________________________ 
 
 
Indirizzo personale ___________________________________________ 
 
 
Telefono____________________________ 
 
 
Sede di servizio_______________________________________________ 
 
 
Tipologia della scuola di appartenenza:   Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 
Secondaria di secondo grado 

 
Incarichi nella scuola di appartenenza:   docente curricolare 

docente di sostegno 
operatore per l’autonomia 

 
Altro ……………………………………………………………. 
 
 
E mail_________________________________________________ 
 

 
versamento di 10 euro effettuato il________________________ 
 
tramite           bonifico bancario                             bollettino postale 
 
 
estremi del versamento________________________________________________________ 
 

 
 

FIRMA_______________________________________ 
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