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III ISTITUTO COMPRENSIVO – GIARRE
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE - CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP/ CTS

Ai sigg. dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di CT
Al sito della scuola
Al sito del CTS
Oggetto : Corsi di formazione INCLUSIONE e DSA
Si comunica alle SS.LL. che è in corso di esperimento la procedura di reclutamento di due esperti
per la conduzione di due corsi di formazione su INCLUSIONE e DSA da svolgersi nei mesi di
Novembre e Dicembre 2017. I corsi sono organizzati dal CTS nell’ambito dei finanziamenti
relativi al progetto DIAMO UN SENSO ALL’INCLUSIONE. Destinatari del corso sono
DOCENTI CURRICULARI ( 1 per scuola ) ; ciascun corso potrà accogliere un massimo di
30 corsisti e prevede 20 ore di frequenza e 5 ore on line; SEDE DEL CORSO E’ IL CTS
GIARRE PLESSO VERGA PIAZZA IMMACOLATA . I dirigenti individueranno il docente da
formare e ne comunicheranno il
nominativo
a mezzo mail
all’indirizzo
CTIC8A000X@ISTRUZIONE.IT entro giorno 10 novembre 2017. Saranno accolte le richieste
pervenute in ordine di arrivo .
Si indicano di seguito i contenuti : i corsi hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze
nell’ambito del trattamento dei disturbi dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di
compensazione e recupero delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più
efficaci per consentire il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico-pedagogiche, neurocognitive e computer-based. E’ inoltre richiesta l’individuazione di strumenti di valutazione periodica e finale dei
risultati dell’inclusione così come l’individuazione di indicatori per auto valutare la qualità inclusiva
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