
 

 

     Prot. n.   4347/4.1.t/1                                                                                                     Cadeo, 17 novembre 2017  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e  

delle Direzioni Didattiche della provincia di Piacenza 

 Oggetto: Corso di formazione in riferimento alle  Attività di individuazione precoce di difficoltà di 
apprendimento nella letto-scrittura  

In riferimento al protocollo di intesa per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA 
(Disturbo specifico di Apprendimento), in applicazione dell’art. 7 comma 1 della Legge 8 ottobre 2010 n.170 
firmato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia Romagna, Assessorato 
Politiche per la Salute, ( le informazioni e il Protocollo sono reperibili al seguente link dell’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna:                                                                                          
http://istruzioneer.it/2016/03/15/attivita-di-individuazione-precoce-di-difficoltadi-apprendimento-nella-
letto-scrittura-e-nellaritmetica/ 

 il CTS di Piacenza, in collaborazione con l’Ausl provinciale e la fondazione ASPHI onuls di Bologna 
propone una serie di incontri di formazione che si terranno presso l'Istituto Comprensivo di Cadeo- 
Pontenure, sede del CTS provinciale, rivolti ai  docenti delle classi prime e seconde di scuola primaria di 
Piacenza. Il percorso sarà svolto nella forma di Unità Formativa di 25 ore (di cui 10 in presenza- 4 di studio 
individuale – 8 di sperimentazione didattica – 3 di documentazione) così articolati : 

 11 dicembre 2017 (ore 16,45-18,45) sede primaria via Gaeta Pontenure: incontro dedicato alla 
presentazione del  sw  Abiles utilizzato durante i monitoraggi e la tabulazione dei risultati, messo a 
disposizione gratuitamente da ASPHI onlus 

 18 dicembre  2017 (ore 16,45-18,45) sede primaria via Gaeta Pontenure: un incontro di formazione 
dal titolo “I meccanismi di acquisizione dell'apprendimento della lettura e della scrittura”  a cura 
della dott.ssa Maristella Scorza.   

 16 gennaio 2018 (ore 16,45-18,45) sede primaria via Gaeta Pontenure: “ Il ruolo della memoria, 
dell'attenzione e della pianificazione negli apprendimenti scolastici” a cura della dott.ssa  Claudia 
Daria Boni.  

  19 febbraio 2018 (ore 16,45-18,45) sede centrale Roveleto : incontro laboratoriale  sulla lettura a 
cura della dott.ssa Maristella Scorza e collaboratori.  

  12 marzo 2018: (ore 16,45-18,45) sede centrale Roveleto : incontro laboratoriale sulla scrittura a 
cura della dott.ssa Maristella Scorza e collaboratori.  

Iscrizione al link: https://goo.gl/forms/DtylTzVryszRe0o63 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione tra i docenti coinvolti e a garantirne la 
partecipazione.  Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

Info al CTS di Piacenza : piacenza@cts.istruzione.it 

 La Dirigente Scolastica Maria Antonietta Stellati                                                                                                   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                    

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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