
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
ai referenti dell’Orientamento, ai docenti 
delle Scuole Primarie, Secondarie di I e  II grado, 
pubbliche e paritarie della Provincia di Vicenza 

 
Oggetto:  Formazione sulla didattica per lo sviluppo del potenziale, del talento e della  plusdotazione degli  

alunni della scuola primaria e secondaria 
 

Su invito del Liceo Quadri si comunica che il 10 novembre 2017 alle ore 14:30 prende avvio il corso di                    
formazione rivolto ai dirigenti scolastici, ai referenti dell’Orientamento e ai docenti interessati sulla tematica              
dell’alto potenziale cognitivo e delle metodologie didattiche a questo connesse. 
 
Il corso di 37 ore, tenuto dalla prof.ssa Maria Assunta Zanetti del Dipartimento di Scienze del Sistema                 
Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia e dai dott.ri Lara Milan e Gianluca Gualdi                 
del LabTalento della stessa Università, si svolge presso la sede del Liceo Quadri in Via Carducci a Vicenza                  
secondo il calendario allegato. 
 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo on-line accessibile all’indirizzo: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjeEFJxoniVO5amWIcSS5SbQPPio6MbS5GiqqO1v5AgirPIA/viewform 
 

Il pagamento della quota di iscrizione  - che ammonta a Euro 150,00 - può essere effettuato: 
 

● dai docenti di ruolo attraverso la piattaforma SOFIA iscrivendosi al corso con codice 6627 utilizzando               
così parte del bonus che il MIUR ha rinnovato per l’anno scolastico 2017-2018 

● dai docenti non di ruolo con un versamento su c/c postale numero 17756362 intestato a: Liceo                
Scientifico G. B. Quadri oppure sul c/c bancario con IBAN IT03U0200811820000104090823,           
specificando nella causale “corso di formazione sulla didattica per lo sviluppo del potenziale ”. 

 
Il corso sarà avviato solo con un minimo di 70 partecipanti. 
 
Considerato il valore della proposta formativa, si auspica un’ampia partecipazione. 
 
 

per il Direttore Generale 
il dirigente dott. Giorgio Corà 

 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi – Supporto alle istituzioni scolastiche 
ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione 
della Legge 107/2015: Alternanza Scuola-Lavoro e 
Orientamento 
Tel.:  0444 251154 

 

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec:  uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923 
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