
 

Prot. n.  3093       Formia, 10/03/2017 

 

       A tutti gli Istituti Scolastici   

       Ambito 24 LT 

 

      E, p.c. Dirigente USR Lazio- Ufficio VIII ATP Latina 

 

Oggetto: Corso di formazione sui temi Inclusione e disabilità. 

 

 Vista la Legge 107/2015; 

 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 2915 del 15 settembre 2016; 

 Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016; 

 Visto il D.D.G. n. 464 del 03.11.2016; 

 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016; 

 Vista la Nota USR Lazio Prot. 41852 del 20/12/2016; 

 Vista la Nota USR Lazio Prot. 257 del 12/01/2017; 

 Visti gli esiti del monitoraggio dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 24 LT; 

 Viste le richieste di formazione inoltrate dalle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 24 LT; 

si comunica che questo Istituto capofila organizza un corso di formazione relativo all’ambito Inclusione e 

disabilità di n. 40 ore con il seguente programma: 

- Dispersione scolastica e nuovi media della comunicazione (Mattia) 3h (29/03/17) 

- I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza    (Giolivo) 3h (06/04/17) 

- La promozione di pratiche non discriminatorie a scuola  (Gervasio) 3h (10/04/17) 

- Disabilità ed inclusione: pedagogia e diritto   (Cannella) 3h (26/04/17) 

- Dispersione scolastica: aspetti normativi   (Santoro) 3h (04/05/17) 

- Disabilità e inclusione nell’Alternanza Scuola-Lavoro  (Vitti)  3h (09/05/17) 

- Disabilità, inclusione e partecipazione     (Bonetto) 3h (17/05/17) 

Un viaggio verso il mondo della dislessia: 

- Che cos’è la dislessia      (Bissoni) 5+4h (data da 

definire) 

- Esempi e giochi 

- Una storia di dislessia 

- Gli strumenti dispensativi e compensativi 

- Presentazione dei software più utilizzati 

- Programmazione e progettazione 

- Il mal di pancia non è una scusa     (Ortolano) 5+5h (data da 

definire) 

- La dislessia tra vergogna e senso di colpa 

- La valutazione clinica come punto di partenza 

- Il patto scuola famiglia  

Il Corso si terrà nella Sede centrale di questo Istituto nelle date indicate dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Si prega di far pervenire le adesioni entro il 24/03/2017. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

d.ssa Annunziata Marciano 
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